
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 051 AREA TECNICA DEL 07/08/2019 
 

Oggetto: Prestazione professionale per intervento di riqualificazione del Parco Pubblico per 

manifestazioni, area pic-nic e parco gioco bambini in via Insurrezione nel Comune di 

Montoggio. Liquidazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

   

 Vista la delibera di Giunta Comunale n 43 del 21/05/2018 di approvazione progetto di 

fattibilità tecnico-economica sistemazione area giochi  ubicata in Montoggio, via Insurrezione 

 Vista la delibera della Giunta Comunale n. 61 del 09/07/2019 per lavori di sistemazione area 

giochi  ubicata in Montoggio, via Insurrezione. Approvazione variante. 

 Vista la determina n 34 del 27/04/2018 con cui è stato  assegnato al  Dr. Arch. La Rosa Lucia,  

P.Iva 01642810996 con studio in via Avosso 61 Casella (GE),  l’incarico per lo svolgimento 

di tutte le attività tecniche relative alla riqualificazione dell’area giochi di via Insurrezione in 

Montoggio. 

 Visto le note contabili presentate dallo stesso professionista 

 Vista la fattura n. 3/19 in data 25/07/2019; 

 Ritenuto di dover liquidare le spettanze dovute quantificate in Euro 1.336,00 oltre I.V.A 

 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.  

 

 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 lo statuto Comunale ed il Regolamento comunale di contabilità; 

  

DETERMINA 

 

 Di liquidare la fattura n.  3/19 del 25/07/2019 per un importo di Euro 1.336,00 oltre IVA, per 

“Prestazione professionale per intervento di riqualificazione del Parco Pubblico per 

manifestazioni, area pic-nic e parco gioco bambini in via Insurrezione nel Comune di 

Montoggio. Liquidazione”.  

 

                                                                                IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

             (Geom. Claudio Radi) 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U.EE.LL. 

approvato con D.LGS. 18/8/2000, n. 267, 

 
ATTESTA 

La copertura finanziaria di € 1.586,00 IVA compresa imputando la spesa  all’intervento n. 20620109/1  

e ripartito nei seguenti capitoli di spesa € 1.141,92 impegno 2018/833/2019 FPV e € 444,08 impegno 

2018/847/2019.  

 

 

                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                (Rag. Tea Daccà) 

 
 


