
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 

 

DETERMINAZIONE 
N. 057 - AREA  TECNICA - DEL 05/10/2020 

 

UFFICIO TECNICO 

 

OGGETTO: Intervento di riqualificazione dell’area ludico, ricreativa, attrezzata in loc. Ritale 
nel Comune di Montoggio – Affidamento lavori. Approvazione stato finale e conseguente 
liquidazione. 
CUP. J89H19000610004 CIG: 81328407E0 -  
 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 106 del 11/12/2019 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo dell’intervento di manutenzione straordinaria “Pavimentazione e opere 
accessorie” dell’Area Verde in loc. Ritale nel Comune di Montoggio redatto dalla Dr. Arch. La Rosa 
Lucia,  P.Iva 01642810996 con studio in via Avosso 61 Casella (GE); 

 Visto che con determina n° 4 del 30/01/2020 l’Ufficio Tecnico ha provveduto ad affidare i suddetti 
lavori dopo l’espletamento delle operazioni di selezione, alla ditta G.A.M. di Paini Giuseppe & C. 
s.r.l. con sede in Genova come risulta da verbale di gara datato 08/01/2020; 

 vista la documentazione comprovante i requisiti AVCPASS; 

 visto il DURC e la Visura Camerale; 

 Vista la perizia di variante approvata con determinazione n. 44 del 26/08/2020 

 Vista la contabilità prodotta  a firma  dell’arch. Lucia La Rosa; 

 Ritenuto dover approvare tale documentazione; 

 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; 

 vista la documentazione costituita da: 

 

o Computo metrico estimativo; 
o Quadro economico variante copia; 
o Elaborato grafico tav. U variante; 
o Relazione tecnica descrittiva progetto variante; 
o Giornale dei lavori; 
o Lista delle lavorazioni eseguite in econiomia; 
o Libretto delle misure; 
o Registro di contabilità; 
o Stato avanzamento dei lavori unico; 
o Certificato di regolare esecuzione delle opere; 
o Verbale di ultimazione dei lavori; 

 Ritenuto dover approvare la documentazione prodotta e procedere alla consegue liquidazione delle 
fatture riguardanti l’esecuzione dei lavori e le relative spese tecniche; 

 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 la seguente documentazione: 

 
o Computo metrico estimativo; 
o Quadro economico variante copia; 
o Elaborato grafico tav. U variante; 
o Relazione tecnica descrittiva progetto variante; 
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o Giornale dei lavori; 
o Lista delle lavorazioni eseguite in econiomia; 
o Libretto delle misure; 
o Registro di contabilità; 
o Stato avanzamento dei lavori unico; 
o Certificato di regolare esecuzione delle opere; 
o Verbale di ultimazione dei lavori; 

 

 Di procedere alla liquidazione delle fatture a saldo dei lavori e delle prestazioni tecniche. 
 

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  

La copertura finanziaria per l’importo complessivo di  € 149.820,80  iva e cassa  inclusi su 
imp.2018/831/2020 e 2019/833/2020 al capitolo 20620105/1  del bilancio di previsione 2020. 
 
. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 


