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COMUNE DI MARZIO 
PROVINCIA DI VARESE 

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

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione  

 del Responsabile dei Servizi  

n. 117 del 07.10.2017  
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE  ORDINARIA STRADE COMUJNALI - 

IMPEGNO DI SPESA PER  ACQUISTO  MATERIALE  VARIO TRAMITE 

ORDINE DIRETTO ALLA DITTA FASESTORE srl di Pomezia - CIG: 

ZF02033B7F         
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L’anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di ottobre, 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 acquistare  sacchi per la raccolta rifiuti e bobine di carta asciugamani; 

 

- Preso atto che ai sensi dell’art. 1, commi 502 e 503 della L 208/2015 (pubblicata su GURI del 

30/12/2015) dall’1/1/2016 cessa l’obbligo di acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite 

strumenti telematici per importi inferiori a € 1.000,00.=;  

 

- Considerato che è opportuno impegnare la spesa per ordinativi da effettuare con la ditta 

Fasestore srl, con sede a Pomezia , Via Fratelli Bandiera P IVA 13405291009 per un ammontare 

complessivo di € 193,61= (€ 158,70 imponibile e € 34,91), da acquistare mediante ordine 

diretto;  

 

- 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: 08/02/01 (cap 10810201/1 per € 193,61.=) 

gestione competenza del bilancio 2017, che risulta disponibile; 

 

- Dato atto che il responsabile di procedimento (art. 8 l. 7/8/1990 n. 241) è il sottoscritto: Cav. 

Maurizo 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 Fasestore srl, con sede a Pomezia , Via Fratelli Bandiera P 

IVA 13405291009, la somma di € 193,61=, IVA compresa, per l’acquisto di quanto sopra 

descritto, sulla missione sopra indicata, gestione competenza del bilancio 2017, che è 

disponibile; 

2) di dare  atto che al presente impegno è collegato il cig ZF02033B7F; 
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3) di  trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario per l’attestazione di regolarità contabile 

e copertura finanziaria; 

4) 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.; 

5) 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 DEL SERVIZIO 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

 
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

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

- Visti gli stanziamenti di bilancio; 

ATTESTA 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 151 – comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.: 

A) LA REGOLARITA’ CONTABILE e LA COPERTURA FINANZIARIA dell’impegno di spesa 

di cui trattasi, dando atto che la spesa complessiva di € 193,61  (Euro trecentosessantatre 

virgola ottontata) derivante dal presente atto PUO’ essere imputata  come segue:  missione: 

08/02/01 (cap 10810201/1);     

B) L’ESECUTIVITA’ della presente determinazione dalla data odierna. 

 
Data   07.10.2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.toCav. 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. 317/2017    Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


