
COMUNE DI MONTOGGIO 
Città Metropolitana di Genova 

 

DETERMINAZIONE 
N. 019 - AREA TECNICA - DEL 15/04/2020 

 

Oggetto:  Procedura con affidamento diretto (Art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

Lavori di asfaltatura parcheggio di Via Roma e rampa d’accesso ai box condominio di 

Via Roma civ. 91. Autorizzazione al subappalto. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 

- con Decreto Sindacale n. 12, in data 05/07/2019, lo scrivente è stato nominato responsabile dell’area 

tecnica; 

- che a seguito della realizzazione di un parcheggio pubblico in via Roma nel capoluogo di Montoggio, e 

relative opere di disciplinamento/smaltimento delle acque meteoriche e di scolo si rende necessario 

completare le suddette con la asfaltatura elle zone interessate da lavori; 

- per tale intervento di parziale ripristino l’Amministrazione comunale ha stanziato fondi propri; 

- con determina UT n. 15/2020 sono stati affidati i lavori alla ditta Ecobit con sede in Busalla; 

- che con comunicazione in data 22/04/2020 è stato richiesto il subappalto dei lavori stessi alla ditta Scrivia 

Asfalti con sede in Busalla; 

- Visto il contratto di subappalto allegato all’istanza stessa; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA 
 

1) di autorizzare il subappalto in premessa. 

2) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ai fini della 

conferma del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto alla pubblicazione sulla rete internet ai sensi 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

4) di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il geom. Claudio Radi; 

5) - di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili: 

6)   Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa; 

7)   Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto. 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Geom. Claudio Radi) 

 

 

 
Timbro 
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    VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario appone sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis, 
comma 1 e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, il visto di regolarità' contabile con attestazione 
della copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di 
spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata 
 

Copertura finanziaria per l’importo di  € 32.592,30 al capitolo 2.08.1.01.03/1  per l’importo di € 

30.000,00 con impegno 2019/820/2020 FPV e per l’importo di € 2.592,30 con impegno  

2016/955/2016 del bilancio anno 2020depositato ed in fase di approvazione. 

 
Data …23/04/2020…………………… 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

............................................................... 
 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 153, comma 5, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 


