
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 058 - AREA  TECNICA - DEL 13/10/2020 

UFFICIO TECNICO 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto autovettura. Integrazione per immatricolazione 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 Vista la propria precedente determinazione n. 50/2020 con la quale si impegnava la spesa di Euro Euro 

15.335,42 per l’acquisto di una vettura Fiat Panda 4x4 per scopi istituzionali in sostituzione della 

Panda 4x4 immatricolata nel 2001 targata BX985CN; 

 Che per tale acquisto si è ricorso alla Convezione Consip attivata per l’acquisto in convenzione di 

autovetture; 

 Che le spese per la immatricolazione ammontano ad Euro 642,74; 

 Ritenuto di prevedere al relativo impegno di spesa; 

 Considerato che il valore del servizio è inferiore al valore di € 20.000 iva esclusa come individuato  

 Visto il documento unico di regolarità contributiva, allegato alla presente che ne diviene parte 

integrante e sostanziale; 

 Visto che alla presente fornitura/prestazione e’ attribuito il CIG n. ZC704C0022; 

 Visto il  regolamento che disciplina gli acquisti di beni e servizi con procedure in economia; 

 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 integrare il proprio precedente impegno per Euro 642,74 per soese di immatricolazione. 

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  Euro 642,74 all’intervento 

20310202/1 del bilancio di competenza 2020. Impegno n. _______________________. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 

 

 
 


