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Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 28 MAGGIO 2020

ALLEGATO A) - SCHEDA DI RILEVAZIONE DEBITI DA GESTIONE VINCOLA-
TA

l. Creditore: Impresa Traversone S.a.s. - Fraz. Vicosoprano, 67 - 16048 Rezzoaglio (GÈ);

2. Oggetto dell'obbligazione: lavori di messa in sicurezza provvisoria del movimento fra-
noso di Via Barattina;

3. Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (numero e data fattura e/o altra do-
cumentazione probatoria): Fattura nr. 4/PA del 10/01/2020;

4. Data/anno incui è sorto il debito: dicembre 2019;

5. Importo lordo del debito: €. 4.392,00, di cui capitale:
interessi
accessori

.3

.5
altri oneri

.5

6. Causa e fine pubblico conseguiti: messa.in sicurezza del, territorio a causa di evento me-
teo calamitoso del 20-21 dicembre 2019;

7. Cap. di entrata 6599 Cap. di spesa 4022, esercizio finanziario anno 2019;

8. Esistenza del vincolo: contributo Regionale difesa del suolo Provvedimento/atto da cui
deriva il vincolo: vincolo di destinazione da Regione;

Delibera/Atto di assegnazione (da allegare): determina dirigenziale num. 1036 del
30/12/2019;

Sulla base della documentazione acquisita agli atti, si attesta che il lavoro, la fornitura o il
servizio è stato regolarmente eseguito.

Si dichiara, sotto la propria responsabilità:

che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità;
il mancato pagamento del lavoro;
che il lavoro/opera pubblica/fornitùra è stato regolannente acquisito/a al patrimonio
dell'Ente;
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che la prestazione rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e ser-
vizi di competenza dell'Ente Locale e dalla stessa l'Ente ha tratta utilità ed arricchi-
mento;
che sulla base di riscontri tecnico-contabili i prezzi sono da ritenersi congmi;
che il debito non si è prescritto, ai sensi degli artt. 2934 ss. del codice civile.
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Lavagna,!! L( rw>o IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dottssa Lorella Cella)
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