
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 053 - AREA  TECNICA - DEL 29/06/2018 

UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: Lavori di sistemazione del piano viabile delle   strade comunali  situate in località 

Bromia – Piazza Morando e località Taverna Sorriva – Vie Insurrezione e Viale Zamperini.  .  
Liquidazione FATTURA LAVORI. 

 

CIG: ZA420E89F2 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

• Vista la determina n 77/2017 con la quale si sono individuate le modalità di affidamento dei 

lavori sistemazione del piano viabile delle strade comunali situate indicate in oggetto;  

 

• Vista la determina n 86/2017 con la quale si è proceduto all’affidamento dei lavori 

sistemazione del piano viabile delle strade comunali situate in località Rivè e Sella alla ditta Scrivia 

Asfalti con sede in Busalla; 

 

• Considerato che durante l’esecuzione dei lavori gli stessi sono stati estesi fino alla 

concorreza delle economie derivanti dal ribasso offerto in sede di gara; 

 

• Considerato che detti lavori sono stati ultimati dall’affidataria entro i termini convenuti ed a 

regola d’arte; 

 

• Vista la Fattura n. FTVPA/2018/1800022 in data 20/06/2018; 

 

• Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute; 

 

• Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo ai 

sensi dell’art. 147 bis. Comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 

 

• Visti gli articoli 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 

 

• Visti gli articoli 4, 16, e 17 del D.Lgs. 165/2001. 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di liquidare la Fattura n. FTVPA/2018/1800022 in data 20/06/2018 per un importo 

complessivo di Euro 24.590,16 escluso IVA relativa ai i lavori sopra descritti; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Claudio Radi) 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

APPONE 
la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per un importo pari a € 30.000 all’intervento 

20810106/1, impegno n. 629/17. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 
 


