
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 001 - AREA  TECNICA - DEL 18/01/2019 

UFFICIO TECNICO 

 

Oggetto:  Impegno di spesa per re-iscrizione Albo speciale. 
 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   

Visto lo Statuto Comunale;  

 

Visto il T.U. n. 267/2000;  

 

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;  

 

Dato atto che per l’adozione del presente provvedimento devono essere rispettati i limiti di cui all’art. 163 del 

D. Lgs. n. 267/2000  

 

VISTA la propria precedente determinazione n. 31 in data 16/04/2018 ad oggetto: “Impegno di spesa per re-

iscrizione Albo speciale“ che si richiama integralmente per ogni riferimento; 

 

CONSIDERATO che tale impegno non contemplava la spesa di Euro 40,00 per timbro professionale + Euro 

2,50 di spese di versamento+10 Euro; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa integrazione dell’impegno precedentemente assunto; 

 

 

RITENUTO di procedere al conseguente impegno di spesa;  

 

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del Servizio ai sensi 

dell’atto amministrativo di individuazione dei responsabili;  

 

DETERMINA 

  

Di integrare l’impegno precedentemente assunto con determinazione n. 031 del 16/04/2018 per Euro 58,50. 

 

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al 

Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione 

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; 

- 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 58,50 all’intervento                     

10120305/1 del bilancio di competenza 2019 in corso di redazione. Impegno n. 7  del 2019.                      .   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 

 

 

 


