
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 060 - AREA  TECNICA - DEL 19/10/2020 

UFFICIO TECNICO 

 

OGGETTO:  Opere infrastrutturali per la sicurezza idraulica dell’insediamento del Capoluogo, mediante 

realizzazione di un nuovo ponte a campata unica sul torrente Scrivia. Liquidazione scrittura 

privata con proprietà Banchero. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36/2015 in data 26/03/2015 ad oggetto: Approvazione 

progetto preliminare inerente opere infrastrutturali per la sicurezza idraulica dell'insediamento del 

capoluogo, mediante realizzazione di un nuovo ponte a campata unica sul Torrente Scrivia; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 80/2015 in data 24/09/2015 ad oggetto: Revisione 

quadro economico progetto preliminare inerente opere infrastrutturali per la sicurezza idraulica 

dell'insediamento del capoluogo, mediante realizzazione di un nuovo ponte a campata unica sul 

Torrente Scrivia; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 04/2016 in data 21/01/2016 ad oggetto: Approvazione 

della proposta di elargizione liberale dell'Ing. Stefano Migliaro inerente opere infrastrutturali per la 

sicurezza idraulica dell'insediamento del capoluogo, mediante intervento di demolizione e 

ricostruzione del ponte sul Torrente Scrivia; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.  93/2016 in data 27/10/2016 ad oggetto: “lavori di 

messa in sicurezza del Rio Carpi a Montoggio - progetto interventi a breve termine. Nomina incarico 

RUP a dipendente di altra Amministrazione”; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 114/2016 in data 15/12/2016 ad oggetto: rettifica 

oggetto deliberazione di G.C. n. 93/2016; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 001/2017 in data 12/01/2017 ad oggetto: 

“Approvazione del progetto definitivo di opere infrastrutturali per la sicurezza idraulica 

dell'insediamento del capoluogo, mediante realizzazione di un nuovo ponte a campata unica sul 

torrente Scrivia”; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48/2017 in data 06/087/2017 ad oggetto: 

“Approvazione del progetto esecutivo di opere infrastrutturali per la sicurezza idraulica 

dell'insediamento del capoluogo, mediante realizzazione di un nuovo ponte a campata unica sul 

torrente Scrivia”; 

 Considerato che la progettazione includeva già al suo interno la viabilità alternativa a servizio di alcune 

proprietà che con l’esecuzione delle ridette opere non avrebbero più un accesso carrabile; 
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 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data 15/06/2020 n. 016/2020 ad oggetto: Opere 

infrastrutturali per la sicurezza idraulica dell’insediamento del Capoluogo, mediante realizzazione di 

un nuovo ponte a campata unica sul torrente Scrivia. Approvazione schema di scrittura privata con 

proprietà Banchero; 

 Considerato che in data 19/10/2020 è iniziato l’uso effettivo della viabilità provvisoria e che pertanto in 

ottemperanza a tale accordo si deve corrispondere la somma di Euro 5.000,00 come previsto nella 

scrittura privata stipulata dall’amministrazione comunale; 

 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 disporre la liquidazione dell’importo pari ad Euro 5.000,00 alla sig.ra Marina Banchero per i motivi 

esposti in premessa. 

 

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 € 5.000,00 spesa al capitolo di 

spesa 2.09.101.06/2 all’impegno n. 2015/1110/2015 FPV del bilancio di competenza 2020. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 


