
COMUNE DI MONTOGGIO 
Città Metropolitana di Genova 

 

DETERMINAZIONE 
N. 078 - AREA  TECNICA - DEL 14/12/2020 

 

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

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

Liquidazione 1 Sal.  spese tecniche Enarch. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio comunale n 05 in data 30/04/2020 , esecutiva, è stato approvato 

il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente; 

- con Decreto Sindacale n. 03, in data 08/06/2020, il Geom.Claudio Radi è stato nominato 

responsabile dell’area tecnica; 

- 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 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” che, in conformità a quanto previsto dall'art. 

31 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, in relazione ai lavori di cui sopra rendeva procedere 

alla nomina del RUP per lo svolgimento dei compiti indicati nel medesimo art. 31 del D. Lgs. 

50/2016; 

- 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. 006/2019 in data 17/01/2019 ad oggetto: 

OGGETTO: opere infrastrutturali per la sicurezza idraulica dell’insediamento del capoluogo 

mediante la realizzazione di un ponte a campata unica sul torrente Scrivia. Nomina nuovo RUP; 

- con determinazione  del RUP esterno n. 2/2018 in data 22/06/2018 veniva affidato l’incarico di 

direzione lavori all’ing. Paolo Ruggieri della società ENARCH s.r.l. con sede in Torino CIG: 

ZF9241D7AF; 

- con determinazione  del RUP esterno n. 3/2018 in data 18/06/2018 veniva affidato l’incarico di 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all’arch. Grazia Prassa della società ENARCH 

s.r.l. con sede in Torino CIG: Z6F241D7BF; 

- Vista la documentazione relativa al 1° S.A.L. redatta dalla soc. Enarch di Torino di cui fanno 

parte i suindicati professionisti ing. Paolo Ruggieri e Arch. Grazia Prassa  incaricati 

rispettivamente della direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei 

lavori per l’ importo di  Euro 5.024,63 oltre IVA; 

 

VISTI altresì: 

- lo Statuto dell'Ente; 
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e del Servizi; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", 
- il D. Lgs. n.50/2016; 
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Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA 
 

– che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

– di liquidare la fattura n. 71/2020 del 30/11/2020; 

– di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

– di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ai fini 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria; 

– di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto alla pubblicazione sulla rete internet ai sensi  

– del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

– di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili: 

  Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa; 

  Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto. 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Geom. Claudio Radi) 
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    VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario appone sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis, 
comma 1 e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, il visto di regolarità' contabile con attestazione 
della copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di 
spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata 
 
Copertura finanziaria per l’importo complessivo di  € 6.130,05 al capitolo 20910106/2  del bilancio di 
previsione 2020.  Impegno n.                  . 
 
Data ……………………… 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

............................................................... 
 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 153, comma 5, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 

 
 


