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L’anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di marzo, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

 

- Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 

23, della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dei Servizi 

Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; istruzione;  

cultura; commercio;  sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale”, del 

Comune di Marzio; 

 

- Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 

 

- Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

- Considerato che è necessario impegnare le somme per garantire l’ordinario funzionamento 

dell’Ente ed in particolare per: 

- Manutenzione periodica estintori; 

- Ricarica periodica bombole di anidride carbonica per la “casetta dell’acqua”; 

- Assistenza software; 

- Materiale vario per manutenzioni stradali; 

- Noleggio fotocopiatori; 

- Carburante per trasporto alunni; 

 

- Visto il preventivo di spesa per la manutenzione annuale presentata dalla ditta Estintori 

BIDDAU di Monvalle, che già  negli scorsi anni è stata affidataria del sevizio di cui trattasi, 

ammontante, per l’anno 2017, ad Euro 123, 00 oltre IVA; 

 

- Considerato che il “casello dell’acqua” di Piazza Berini necessita di periodica sostituzione e 

ricarica delle bombone di diossido di carbonio, servizio fornito dalla ditta “PRATO 

RECYCLING” srl di Germignaga (VA); 

 

- Considerato che occorre acquistare prodotti vari necessari all’ordinaria manutenzione delle 

strade comunali affidando la fornitura alla ditta MANDELLI di Mandelli Stefano & C. sas di 

Cunardo; 

 

- Considerato che gli uffici comunali hanno in dotazione n. 1 fotocopiatore  NASHUA modello 

MP 2000SP  noleggiato dalla ditta ITALMATIC di Varese e che necessita integrare l’impegno 

precedentemente assunto con la determina n. 11 dell’11.01.2017 al fine di garantire il regolare 

funzionamento degli uffici comunali; 

 

- Considerato che è necessario procedere all’acquisto del carburante per il trasporto alunni 

fornendosi dal distributore più vicino; 

 

- Considerato altresì che è stato necessario implementare la procedura tributi relativamente alla 

gestione della Tari e si è inserita la procedura della gestione documentale; 

 

- Dato atto che: 

- il prodotto di cui sopra è di proprietà esclusiva della società Studio K. e registrato come 

opera dell’ingegno; 
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- rientra nelle ipotesi contemplate dall’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 (codice 

dei contratti), contemplata nelle Linee Guida n. 4 A.N.AC., di attuazione; 

 

- Dato atto che tutte le spese di cui sopra sono di importo limitato; 

 

- Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

 

- Ritenuto di procedere ad impegnare le somme di cui sopra secondo lo schema indicato nel 

determinato; 

D E T E R M I N A 

 

1) DI IMPEGNARE le somme necessarie a favore dei rispettivi fornitori come indicato nello 

schema seguente: 

 

Fornitore Importo Capitolo Codice bil. M/P/1 CIG 
Estintori BIDDAU di Monvalle 150,06 10120313/1 01/02/1 Z7B1E6C47E 

PRATO RECYCLING srl di Germignaga 70,00 10940201/1 09/04/1 Z941CE22F9 

MANDELLI di Mandelli Stefano & C. sas di 

Cunardo 

488,00 10810201/1 10/05/1 Z272048A91 

ITALMATIC di Varese 305,24 10120401/1 01/02/1 Z8B1CE1Z96 

“SODIN” di Paronzini Ettorino di Marchirolo 274,50 10450201/1 04/06/1 Z461EC9C21 

Studio K Srl di Reggio Emilia 1.220,00 10120205/1 01/02/1 ZCC1E2DBB2 

 

2) di trasmettere al servizio finanziario la presente determinazione per emissione del relativo 

mandato di pagamento; 

 

3) di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 

comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Albo Pretorio on line” e “Amministrazione 

Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali”. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

- vista la determinazione relativa all’impegno di spesa di cui sopra; 

- visto il Bilancio Pluriennale 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale    

n. 9 del 31.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, e successive variazioni; 

http://www.comune.marzio.va.it/
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ATTESTA 

 

ai sensi e per gli effetti  comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 

 

A) la regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa come segue: 

Fornitore Importo Capitolo Miss/Progr/Tit. 
Estintori BIDDAU di Monvalle 150,06 10120313/1 01/02/1 

PRATO RECYCLING srl di Germignaga 70,00 10940201/1 09/04/1 

MANDELLI di Mandelli Stefano & C. sas di 

Cunardo 

488,00 10810201/1 10/05/1 

ITALMATIC di Varese 305,24 10120401/1 01/02/1 

“SODIN” di Paronzini Ettorino di Marchirolo 274,50 10450201/1 04/06/1 

Studio K Srl di Reggio Emilia 1.220,00 10120205/1 01/02/1 

   

B) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 

  

Data   18.03.2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 02.11.2017   sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 02.11.2017 

N.  292/2017      Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


