
 
COMUNE DI MONTOGGIO 

 Città Metropolitana di Genova 
 Via IV Novembre, 18 - C.A.P. 16026 Montoggio (GE) - P. i.v.a. 80007310107 - Tel./Fax (010) 9379324 -9379325 - 838248 

AREA TECNICA 
 

DETERMINAZIONE 

N. 082 - AREA  TECNICA - DEL 18/12/2018  

UFFICIO TECNICO 
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Codice CIG: Z67262BCCC             

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la  necessità di acquistare materiale vario per piccole manutenzione eseguite in amministrazione diretta 

dalla squadra operai. 

Dato atto che per l’acquisto di detto materiale, la ditta di fiducia che si trova sul territorio comunale è la EDIL 

GE.S.TA. snc di Rebosio Ermanno  C. con sede legale in Montoggio via Insurrezione d’Aprile, 2E 16026 

Montoggio (GE); 

Considerato che il valore della suindicata fornitura è inferiore al valore di € 40.000 iva esclusa come 

individuato dall’art. 36, comma 2  lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento diretto;  

Ritenuto che la ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136.  

Ritenuto opportuno assumere un impegno di spesa pari ad Euro 395,00 iva esclusa per l’acquisto del 

suindicato materiale presso la ditta EDIL GE.S.TA. snc di Rebosio Ermanno  C. con sede legale in Montoggio 

via Insurrezione d’Aprile, 2E 16026 Montoggio (GE); 

Visto il documento unico di regolarità contributiva, allegato alla presente che ne diviene parte integrante e 

sostanziale; 

Visto il  regolamento che disciplina gli acquisti di beni e servizi con procedure in economia 

visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto il regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 
 

• di assegnare alla sopra meglio specificata ditta la fornitura delle prestazioni in premessa; 

• di impegnare la somma di Euro 395,00 oltre iva; 

• Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 

provvedimento è ammesso : 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. 

mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal 

regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 

comunque avuta piena conoscenza; 
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- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 

dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.   

 

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 ad euro 481,90 all’intervento n. 

10150201/1 del bilancio di competenza 2018. Impegno n.  765  del 2018. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 

 


