
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 

 

  
 

 

AREA TECNICA 

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 07/03/2018 
 

 

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA STATICITA' 

VASCA POMPAGGIO FINALE DEL DEPURATORE COMUNALE A CONFINE 

CON FINALE LIGURE.  

REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO PROGETTISTA ING. GAGGERO PAOLO. 

CODICE CIG Z0222C3AFF 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 11772 del 30.12.2017 con il quale è stato 

nominato lo scrivente Responsabile del Servizio – T.P.O;  

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2018-20, approvato con deliberazione C.C. n. 9 in data 

24.2.2018, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

VISTI inoltre: 

- il P.E.G. 2017, approvato con deliberazione G.C. n. 38 del 25.3.2017, esecutiva, e 

s.m. ed i.; 

- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 

267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (“Trasparenza e Pubblicità 

della P.A.”); 

 

VISTO il Verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 in 

data 14.02.2018 dal Responsabile Area Tecnica Nolesio Simone, per i lavori di 

ripristino della tenuta idraulica e della staticità della vasca di depurazione a servizio del 

depuratore comunale localizzata in area demaniale in prossimità del confine comunale 

con Finale Ligure, con incarico alla ditta “A.Z. s.r.l.” con sede in Via De Gasperi 3/5 – 

Albenga, P.Iva 01118610094, di eseguire i lavori di cui sopra sotto la supervisione 

tecnica dell’Ing. Gaggero Paolo; 

 

CONSIDERATO che, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 191, comma 3° del D.Lgs. 

267/2000, è stata disposta l’immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza 

mediante l’impiego della Ditta “AZ S.r.l.” di Albenga (SV),  

 

PRESO ATTO che la ditta “A.Z. s.r.l.” ha provveduto alla risoluzione delle 

problematiche di ravvisate con verbale del 14.02.2018, secondo le disposizioni impartite 

come da relazione dell’ing. Gaggero Paolo in data 14.02.2018;  

 

  

 



CONSIDERATO dover regolarizzare l’incarico all’ing. GAGGERO Paolo di Savona, 

quantificato in sede di relazione e stima concernente le lavorazioni, pervenuta in data 

14.02.2018 prot. 1561;  

 

DATO ATTO  
- che la spesa per il suddetto professionista è stata quantificata in Euro 3.900,00 oltre 

contributo C.N.P.A.I.A. DEL 4%  pari ad Euro 156,00, oltre I.V.A. al 22% pari ad 

Euro 892,32 per un ammontare complessivo di Euro 4.948,32;  

- che la spesa deve essere regolarizzata mediante imputazione al cap. 3323 

“Manutenzione straordinaria depuratore e rete fognaria”; 

 

VISTO il D.Lgs. 50 del 18.4.2016; 

VISTO il vigente Statuto Comunale;  

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce 

allo stesso; 

 

ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 

n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di regolarizzare il procedimento dal punto di vista finanziario mediante assunzione di 

impegno di spesa per la somma di Euro 4.948,32 (contributo C.N.P.A.I.A. e IVA 

compresi) in favore dell’ing. GAGGERO Paolo, Via Pia 130R, 17100 Savona – 

P.IVA 00203870092 al Cap. 3323 “Manutenzione straordinaria depuratore e rete 

fognaria”; 

 

2. di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 

78/2009 convertito in Legge 102/2009;  

 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per 

gli adempimenti di competenza.  
 

 IL RESPONSABILE 
 

 
AREA TECNICA 

(Ing. S. NOLESIO) 

____________________ 

 



Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  

Borgio Verezzi, 07/03/2018 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (Ing. S. NOLESIO) 
 ____________________ 

Parere favorevole: 

- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009. 

 

Borgio Verezzi, 07/03/2018  

                                                                         IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

                                                                                     ____________________                                                                

 

********************* 

I - Si attesta: 

 

 la copertura finanziaria dell’impegno di  spesa, a norma dell’art. 183, comma 7, del Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 

267. 

 

Borgio Verezzi, 07/03/2018  

                                                                          IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

                                                                                      ____________________                                                                

                             

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 

Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Borgio Verezzi, lì                                             IL MESSO COMUNALE 

                                                                                               ____________________  

                                                                                                     

 


