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DETERMINAZIONE     n. 077  del 23/11/2020 
 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa censimento amianto e contestuale liquidazione. 

 
                    L’ anno duemilaventi  il  giorno ventitre  del mese di  novembre          

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 Vista la propria precedente Determinazione n. 39/2019; 

 Considerato che a seguito di verifiche documentali è emerso che restano ancora da saldare 

alcune  posizioni per gli anni 2017/2019/2020; 

 Vista la comunicazione pervenuta dalla Ditta SIC.AM SAS con sede in Via Buranello 14/9 

Genova – precedentemente incaricata del servizio “censimento manufatti di proprietà  

Comunale  contenenti amianto”; 

 Considerato che  spesa  totale ammonta ad Euro 700,00 IVA esclusa; 

 Visti lo Statuto dell’Ente; 

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

servizi”; 

 Visto il “regolamento di contabilità”; 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni; 

 Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

 

 

 Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del                  

decreto del Sindaco  n. 4 in data  08/06/2020  ,  di individuazione dei responsabili dei servizi 

adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle 

Leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
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DETERMINA 

 

1) di liquidare la Ditta  SIC.AM s.a.s. con sede in Via Buranello n. 14/9 – 16149 Genova, la 

somma di Euro 700,00 IVA  esclusa  relativi ai servizi di cui in premessa compreso lavori di 

smaltimento; 

 

2) di dare mandato all’ufficio ragioneria di provvedere all’emissione del  mandato di pagamento. 

 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                    ( Sandro Morando) 

 

 

AUTORIZZAZIONE   RESPONSABILE   AREA  TECNICA  

 

Il Sottoscritto  Claudio Radi   in qualità di Responsabile Area  Tecnica , autorizza   

l’imputazione  della suddetta spesa di Euro  700,00 oltre IVA   all’intervento 1.01.5.02.01/1 

inserito nel P.E.G. di sua competenza .   

                                                         Il Responsabile area  tecnica 

                                                                    (Claudio Radi) 

 

 

DETERMINAZIONE     n. 77  del  23/11/2020 
 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa censimento amianto e contestuale liquidazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 
    Euro  854,00     Intervento  1.01.5.02.01/1 Impegno n.  ___606  del Bilancio   2020; 

 CIG:  ZCD2F59ADF 
 

Montoggio Li  ___________                                  

 
                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   
 


