
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

DETERMINAZIONE 

N. 063 AREA TECNICA DEL 06/11/2020 

 

Oggetto: Prestazione professionale geologica per opere di completamento, finanziate sfruttando il 

ribasso e le minori spese dell’appalto principale, “smaltimento residui di manto dalla pista esterna al 

campo da calcio ad 11”  loc. Ritale – Montoggio  - liquidazione 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
   

 Vista la delibera di Giunta Comunale n 104 del 05/12/2019 di approvazione progetto di Approvazione 

progetto esecutivo per opere di completamento, finanziate sfruttando il ribasso e le minori spese 

dell’appalto principale, “smaltimento residui di manto dalla pista esterna al campo da calcio ad 11” 

 Vista la determina n 39 del 17/06/2019 con cui è stato  assegnato al del Dott. Geol. Giovanni Debellis 

via Antica Romana, 3 /4 Sestri Levante l’incarico per lo svolgimento di tutte le attività tecniche relative 

allo “smaltimento residui di manto dalla pista esterna al campo da calcio ad 11”   

 Visto le note contabili presentate dallo stesso professionista 

 Ritenuto di dover liquidare le spettanze dovute quantificate in Euro 1.224,00 comprensiva di I.V.A 

 Ritenuto che la ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136.  
 

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

 Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 Visto lo statuto Comunale ed il Regolamento comunale di contabilità; 

  

DETERMINA 

 

 Di liquidare la fattura n.  12A/20 del 28/10/2020 per un importo di Euro 1.224,00 comprensiva di IVA, 

per “Prestazione professionale inerente lo smaltimento residui di manto dalla pista esterna al campo 

da calcio ad 11”. Liquidazione”.  

 

                                                                                IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

(Geom. Claudio Radi) 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U.EE.LL. approvato 
con D.LGS. 18/8/2000, n. 267, 
 

ATTESTA 

La copertura finanziaria di € 1.224,00 IVA compresa imputando la spesa  all’intervento n. 20620106/1 imp. n. 
2019/819/2020 FPV   del bilancio di previsione 2020. 
 
 
 

                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                (Rag. Tea Daccà) 
 

 


