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L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di settembre presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

Richiamati: 

- il  D.Lgs n. 267/2000;  

- la deliberazione consiliare n.8 del 28.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;  

- il Regolamento di contabilità;  

- 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; 

 

Premesso che con precedenti determinazioni di questo settore sono stati assunti, per la fornitura di 

beni e servizi, a carico di idonei capitoli di spesa del bilancio di previsione gli impegni di spesa, resi 

esecutivi dal responsabile del servizio finanziario, meglio dettagliati nel prospetto allegato facente 

parte integrante e sostanziale del presente atto, oppure trattasi di forniture derivanti da regolari 

contratti in essere;  

 

Dato atto che i fornitori hanno presentato, per i servizi e/o le forniture effettuati, regolari fatture di 

spesa per il relativo pagamento;  

 

Visto che ai sensi dell'art. 184 – 2° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 la liquidazione compete 

all'Ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa e che per il creditore, a seguito del 

riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa 

ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, è comprovato il diritto alla 

liquidazione; 

 

Accertato che le prestazioni di cui sopra sono state effettuate nel rispetto delle condizioni e delle  

modalità contrattuali concordate e pertanto: 

A) è comprovato, ai sensi dell'art. 184 – 1° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il diritto 

acquisito del creditore; 

B) si è determinata la somma certa e liquida da pagare; 

 

Accertata altresì la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere rispetto alla spesa 

autorizzata, nonché la regolarità contributiva dei fornitori presso gli enti preposti; 

 

Ritenuto di procedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto ai fornitori di cui 

all’elenco allegato;  

 

D E T E R M I N A 

 

1. di liquidare e pagare, per quanto esposto in narrativa e con le modalità convenute con i 

fornitori, le fatture indicate nel prospetto allegato facente parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  
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2. di trasmettere al servizio finanziario la presente determinazione al fine di provvedere agli 

adempimenti contabili di competenza ed all’emissione dei  mandati 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 03.11.2017   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 03.11.2017 

N.   308/2017 Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n. 107 del 21.09.2017  

 

 

CAPIT. art DESCRIZIONE DETERM. DI IMP. IMPEGNO IMPORTO CREDITORE CIG N.FATT DATA FATT 
num DATA ANNO NUM COMP PRG 

10940303 1 Consumi acqua       35,96 ASPEM SpA  0150220172200078000 08/05/2017 

10150303 1 Consumi acqua        47,25 ASPEM SpA  0150220172200078100 08/05/2017 

 10150302 1  Consumi acqua             1,16 ASPEM SpA   0150220172200077900 08/05/2017 

10120313 1 Costi amministrativi GSE       36,60 Gestore dei Servizi Energetici – GSE SpA  20383 09/05/2017 

10120313 1 Costi amministrativi GSE       36,60 Gestore dei Servizi Energetici – GSE SpA  20384 09/05/2017 

10120401 1 Noleggio fotocopiatore 11 11/01/2017 2017 11 2017 1 31,99 Italmatic srl Z8B1CE1E96 15 31/03/2017 

10120401 1 Noleggio fotocopiatore 11 11/01/2017 2017 11 2017 1 62,77 Italmatic srl Z8B1CE1E96 64 30/06/2017 

10120313 1 Servizio iva – 1° SEM. 2017 19 21/02/2015 2015 13 2017 1 488,00 Alma Spa ZDF1337F31 182 7 30/06/2017 

                                 

 

  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

                          F.to  Cav. Maurizio FRONTALI 


