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COMUNE DI MARZIO 
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 
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Determinazione  

 del Responsabile dei Servizi  

n. 100 del 09.09.2017  
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Impegno   per  servizio  autista  trasporto  alunni  scuole obbligo  

tramite  procedura SINTEL - CR. La Cavallizza coop sociale onlus - CIG: 

Z6D1FCA900         
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L’anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di settembre, 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; 

 

- Vista la necessità di provvedere al servizio di autista per il trasporto degli alunni delle scuole 

dell’obbligo, in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2017/2018; 

- Visto che l’ammontare presunto della spesa è inferiore ad euro 40.000,00.=, anche tenendo 

conto dell’eventuale possibile proroga per l’anno scolastico 2018/2019; 

 

- Considerato che è opportuno impegnare la spesa per quanto sopra indicato a favore della ditta 

La Cavallizza coop sociale onlus, con sede a Cuasso al Monte, Via Orrigoni, 12, P IVA 

02942460128 per un ammontare complessivo di € 3.965,00.= (€ 3.250,00 imponibile e € 715,00 

IVA), in seguito alla procedura espletata sulla piattaforma informatica SINTEL-ARCA della 

Regione Lombardia, come da relativo REPORT n. 88816394 del 09/09/2017 ;  

 

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio 

di previsione 2017/2019 e SS.MM.II; 

 

- Visto che la spesa verrà imputata sulla missione: 01/04/06 (cap 10450301/1 per € 3.965,00.=) 

gestione competenza del bilancio 2017 (PER € 1.800,00) e gestione del bilancio 2018  (PER € 

2.165,00.=), che risulta disponibile; 

 

- Considerato che il Responsabile del Procedimento (art. 8 L. 7/8/1990 n. 241) è : Cav. Maurizio 

Frontali; 

 

- VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

- VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

- VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1) di impegnare a favore della ditta La Cavallizza coop sociale onlus, con sede a Cuasso al Monte, 

Via Orrigoni, 12, P IVA 02942460128, la somma di € 3.965,00.=, IVA compresa, per il servizio 

sopra descritto, sulla missione sopra indicata, gestione competenza del bilancio 2017 e gestione del 

bilancio 2018, che e’ disponibile. 
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2) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune 

di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui 

alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

3) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi e per gli effetti  del D.Lgs. 

14/03/2014, n. 33 e ss.mm.ii. nel portale “Amministrazione Trasparente”, Sezione principale, 

denominata “Provvedimenti”, Sotto Sezione  rubricata “Provvedimenti Dirigenti”. 

 

 

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 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale    

n. 8 del 28.04.2017; 

ATTESTA 

 

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

 

- la regolarità contabile e copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, dando atto che 

la spesa complessiva di Euro 3.965,000 derivante dal presente atto può essere imputata sulla 

missione: 01/04/06 (cap 10450301/1) per € 1.800,00  gestione competenza del bilancio 2017  e 

per Euro 2.165,00 alla gestione del bilancio 2018, che risulta disponibile; 

 

- l’esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 

Data   09.09.2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

  

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 22.10.2017   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 22.10.2017 

N.  277/2017   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


