
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 

 

DETERMINAZIONE 
N. 044 - AREA  TECNICA - DEL 26/08/2020 

 

UFFICIO TECNICO 

 

OGGETTO:  Incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità e 
coordinamento per la sicurezza per intervento di manutenzione straordinaria 
“Pavimentazione e opere accessorie” dell’Area Verde in loc. Ritale nel Comune di 
Montoggio – Variante in corso d’opera.  Indizione gara.  
CUP. J89H19000610004 – CIG: Z492AEAC4F; 
 
 
 
 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 Vista la determina n° 85 del 02/12/2019, con cui sono stati affidati alla Dr. Arch. La Rosa Lucia,  

P.Iva 01642810996 con studio in via Avosso 61 Casella (GE); l’incarico per prestazioni tecniche 

relative alla progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la 

sicurezza per intervento di manutenzione straordinaria dell’Area Verde in loc. Ritale nel Comune di 

Montoggio 

 Considerato che in corso d’opera si sono verificate alcune circostanze che hanno determinato da 

parte dell’amministrazionme delle scelte differenti rispetto alle opere previste come risultante 

dall’allegata perizia di variante in corso d’opera; 

 Ritenuto dover approvare tale variante; 

 Precisato che la firma del presente atto da parte del responsabile del servizio finanziario costituisce 
visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U.E.E.L.L.; 

 Visto il regolamento di contabilità; 

DETERMINA   

 

 di approvare l’allegata perizia di variante in corso d’opera per un importo pari ad € 800,00 relativa 

alla variante del progetto, del computo metrico e del quadro economico approvati, per intervento di 

manutenzione straordinaria dell’Area Verde in loc. Ritale nel Comune di Montoggio 

 
 
 

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. 
 

CONFERMA  

 

Copertura finanziaria per l’importo di  €  1.015,04   iva e cassa  inclusi  al capitolo 20620105/1 
imp. N. 2019/833/2020 del bilancio di previsione 2020. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 


