
 

DETERMINAZIONE 

N. 010 - AREA  TECNICA - DEL 25/02/2019  

UFFICIO TECNICO 

 

Oggetto: Redazione di elaborati progettuali per interventi di riqualificazione del "Ponte Romano" in loc. 

Bromia – Affidamento incarico e assunzione impegno di spesa. 

 

 

 

 

Codice CIG: Z272755B41  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che è eseguire un intervento di riqualificazione del "Ponte Romano" in loc. Bromia; 

 

CONSIDERATO che l’amministrazione intende aderire al bando GAL  19.2.2.D. “ Interventi di 

riqualificazione del patrimonio culturale e naturalistico;   

 

DATO ATTO che è stato individuato come manufatto da riqualificare il Ponte Romano di Bromia; 

 

DATO ATTO che con delibera G.C. n° 10 del 06/02/2019 è stato affidato l’ incarico relativo alla redazione 

degli elaborati progettuali per il restauro del Ponte Romano di Bromia  all’Arch. Paolo Granara con studio in 

Corso Italia, 293 – Ronco Scrivia (GE), per un importo pari ad Euro 416,00 iva esclusi; 

 

CONSIDERATO che: 

 il valore del suindicato servizio è inferiore al valore di € 20.000 iva esclusa come individuato dall’art. 

125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento diretto;  

 il suindicato servizio corrisponde a tipologie acquisibili mediante ricorso a procedure in economia, 

come previsto dal regolamento per gli acquisti di beni e servizi; 

 

RITENUTO che il professionista si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari 

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

 

RITENUTO opportuno affidare l’incarico per la progettazione degli interventi di riqualificazione l’arch. Paolo 

Granara  con studio in Corso Italia, 293 – Ronco Scrivia (GE), per un importo pari ad Euro 416,00 iva esclusi; 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DETERMINAZIONE 

N. 010 - AREA  TECNICA - DEL 25/02/2019  

UFFICIO TECNICO 

 

Oggetto: Redazione di elaborati progettuali per interventi di riqualificazione del "Ponte Romano" in loc. 

Bromia – Affidamento incarico e assunzione impegno di spesa. 

 

 

DETERMINA 

 di affidare l’incarico per la redazione di elaborati progettuali per interventi di riqualificazione del "Ponte 

Romano" in loc. Bromia, per l'esecuzione delle prestazioni in premessa; 

 di impegnare la somma di Euro 400,00 escluso di contributo inarcassa 4%,  prestazione non soggetta a iva 

(L. 190/2014 com. 54-89).  

 

    

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 € 416,00 comprensivo di 

contributo inarcassa 4%, prestazione non soggetta a iva (L. 190/2014 com. 54-89) all’intervento n. 10120318/1             

del bilancio di competenza 2019 in corso di elaborazione. Impegno n.  136/2019. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 

 


