
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-53

L'anno 2021 il giorno 26 del mese di Marzo il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di 
dirigente di Direzione Facility Management, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  Lavori di risanamento delle otto finestrature longitudinali di galleria Mazzini. 
Riconoscimento rimborso spese sostenute dal Sig. Alberto Gavarone per lo spostamento 
tuba-zione gas contatore n. PDR 03270022247843 sito in largo san Giuseppe 18

Adottata il 26/03/2021
Esecutiva dal 01/04/2021

26/03/2021 FRONGIA GIANLUIGI

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-53

OGGETTO Lavori di risanamento delle otto finestrature longitudinali di galleria Mazzini. 
Riconoscimento rimborso spese sostenute dal Sig. Alberto Gavarone per lo spostamento tuba-zione 
gas contatore n. PDR 03270022247843 sito in largo san Giuseppe 18

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso: 

- che nel corso dell’intervento attualmente in atto in Galleria Mazzini si rende necessario lo sposta-
mento della tubazione del gas contatore n. PDR 03270022247843 ubicata in Largo San Giuseppe 18, ai 
fini di proseguire con i lavori in corso;

- che l’utenza di cui sopra risulta intestata al Sig. Alberto Gavarone, e che pertanto il preventivo di 
IREN MERCATO del 17.02.2021 n. 06638662 per euro 878,89 allegato quale parte integrante, è 
stato sottoscritto dallo stesso;

- che con nota prot. 70135 del 24.02.2021 la Direzione Facility Management comunicava al Sig. 
Gavarone Alberto il riconoscimento delle spese sostenute a fronte del pagamento del preventivo per 
lo spostamento della tubazione del gas a lui intestata, propedeutica alla prosecuzione dei lavori in 
Galleria Mazzini;

considerato 

- che con mail del 02.03.2021 il Sig. Gavarone Alberto ha trasmesso l’accettazione del preventivo e 
i relativi dati fiscali;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi 
dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti gli artt. 107, 153, comma 5 e 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
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Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti gli art. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati appro-
vati i Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023

DETERMINA

1) il riconoscimento del rimborso spese sostenute dal Sig. Alberto Gavarone (codice benf. 58376) per lo  
spostamento tubazione gas contatore n. PDR 03270022247843 sito in Largo san Giuseppe 18  propedeutica 
alla prosecuzione dei lavori in Galleria Mazzini, dietro presentazione di ricevuta di comprovato pagamento  
effettuato;

2) di impegnare e mandare a prelevare la somma di Euro 878,89 al capitolo 70564 pdc 2.2.1.9.12 cro-
no 2012/2073 cdc 326.8.05 “Manutenzione straordinaria – Patrimonio e Demanio” riducendo di 
pari importo l’IMPE 2021/3531 e riemettendo nuovo IMPE 2021/7336;

3) di provvedere a cura della Direzione Facility Management alla liquidazione della spesa medi-
ante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

4) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tu-
tela dei dati personali.

  

      Il Dirigente      
   (Ing. Gianluigi Frongia)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-53
AD OGGETTO 
Lavori di risanamento delle otto finestrature longitudinali di galleria Mazzini. 
Riconoscimento rimborso spese sostenute dal Sig. Alberto Gavarone per lo spostamento tuba-zione 
gas contatore n. PDR 03270022247843 sito in largo san Giuseppe 18

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Spesa coperta tramite Accertamento 2012/1399 – Mutuo 201296018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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