
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 

 

  
 

 

AREA TECNICA 

DETERMINAZIONE N. 128 DEL 05/11/2018 

 

 

OGGETTO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA PER LA 

REALIZZAZIONE DI MURO  DI CONTENIMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO 

VIA MUNICIPIO – IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PROFESSIONALE ING. 

FRUMENTO MARIA CRISTINA DI SAVONA. 

CODICE CIG ZC4259601B 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

PREMESSO che è intenzione dell’amministrazione comunale procedere ad opere di 

sistemazione del piazzale destinato a parcheggio in prossimità dello stabile comunale in 

Via Municipio, ad oggi in terra battuta;  

 

DATO ATTO: 

- che al fine è necessario procedere con progettazione strutturale di un muro di 

contenimento in cemento armato nel parcheggio a contenimento della proprietà; 

- che a tal fine, si è ritenuto opportuno richiedere opportuno preventivo di spesa 

all’ing. FRUMENTO Maria Cristina, con studio tecnico in Via Pia 54 r, 17100 

Savona – C.F. FRM MCR 77M64 I480J - P.IVA 01651260091, 

 

VISTO il preventivo pervenuto in data 29.10.2018 Prot. 10253 dall’ing. FRUMENTO 

Maria Cristina, per un importo di Euro 3.200,00 oltre contributo cassa 4% pari ad Euro 

128,00 ed I.v.a. AL 22%  pari ad Euro 732,16 per un ammontare complessivo di Euro 

4.060,16; 

 

VERIFICATO che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 prevede 

la possibilità dell’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000,00 Euro; 

 

RITENUTO il contenuto dei preventivi richiesti conformi alle esigenze di questa 

Amministrazione, e pertanto meritevole di approvazione; 

 

DATO ATTO che la spesa di € 4060,16 derivante dal presente atto trova copertura 

finanziaria al Cap. 3473 “Manutenzione e sistemazione straordinaria vie e piazze” del 

Bilancio 2018;  

   

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

 

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;  

 

D E T E R M I N A 

 
1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, incarico all’ing. FRUMENTO 

Maria Cristina di Savona – P.IVA 01651260091 C.F. FRMMCR77M64I480 

incarico inerente la progettazione strutturale di un muro di contenimento in 

cemento armato nel parcheggio antistante il comune di Borgio Verezzi, prevedendo 

una spesa complessiva di Euro 4.060,16 (compreso I.V.A e contributo cassa) come 

riportato nel preventivo che si allega al presente atto sub. lett. “A”; 

 

2. che la somma complessiva di Euro 4.060,16 trova imputazione al Cap. 3473 

“Manutenzione e sistemazione straordinaria vie e piazza” del Bilancio 2018; 

 

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

78/2009 convertito in Legge 102/2009; 

 

4. 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, 05/11/2018 

 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, 05/11/2018  

                                                                         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, 05/11/2018  

                                                                          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 

                                                                                               ____________________  

                                                                                                     

 


