
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 002 - AREA  TECNICA - DEL 24/01/2019 

UFFICIO TECNICO 

 

OGGETTO: Impegno per acquisto sale antighiaccio. Aggiudicazione fornitura. Integrazione impegno Det. 

UT 66/2018. 

 
 

 

CIG    ZC925C7C9D 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 Preso atto che con la stagione invernale è iniziata ed è pertanto opportuno rifornire il proprio deposito di 

sale antighiaccio integrando la provvista di “sale stradale” da stendere con i mezzi del Comune sulle strade 

che durante la stagione invernale saranno interessate dalle nevicate e/o gelate;  

 Visto l’ordine n. 4745735; 

 Vista la propria precedente determinazione n. 66/2018 con la quale si era provveduto ad una prima 

fornitura che ha determinato un residuo di spesa inutilizzato; 

 Determinata la nuova fornitura in Euro 2.475,00 iva esclusa, precisando che la spesa sarà liquidata all’atto 

della fornitura sulla base del quantitativo effettivamente consegnato; 

 Vista l’urgenza di effettuare fornitura e che la stessa non è frazionabile; 

 Ritenuto di prevedere al relativo impegno di spesa; 

 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.  

 Vista la dichiarazione relativa alla regolarità contributiva; 

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

 Visto il regolamento di contabilità; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di affidare la fornitura del materiale citato in premessa alla ditta Conterio – Torino Sale s.r.l. con sede in 

Torino (TO) di Euro 3.019,50 IVA compresa; 

 

                      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  € 283,02 al capitolo di spesa 

10810206/1 del bilancio di competenza 2018  impegno n. 643/2018, per un importo pari a € 925.76 al capitolo 

di spesa10810302/1 con impegno n. 644/2018 del Bilancio di previsione 2018, per un importo pari ad  € 

1.810,72 al capitolo di spesa 10810206/1 del bilancio di competenza 2019 in corso di redazione  impegno n. 

819. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 

 


