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Determinazione  

 del Responsabile dei Servizi  

n. 137 del 11.11.2017  
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE    SERVIZIO   ASSOCIATO   SEGRETERIA   

COMUNALE -  LIQUIDAZIONE  QUOTA  A  CARICO  DEL  COMUNE  DI 

MARZIO - PERIODO 01/08/2016-16/07/2017         
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L’anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di novembre, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
 

PREMESSO che 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/06/2016 è stato approvato lo “SCHEMA 

DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI 

SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CUASSO AL MONTE (VA), VERGIATE 

(VA), BRUSIMPIANO (VA) E MARZIO (VA)”, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Marzio 

in data 07/07/2016, con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/11/2016 si 

approvava lo “SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA 

COMUNALE, SOTTOSCRITTA IN DATA 07/07/2016 TRA I COMUNI DI CUASSO AL 

MONTE (VA), BRUSIMPIANO (VA), VERGIATE (VA) E MARZIO (VA). DECORRENZA 

DAL 29/11/2016. ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER 

LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI 

DI CUASSO AL MONTE (VA), BRUSIMPIANO (VA) E MARZIO (VA). DECORRENZA 

DAL 29/11/2016” e che con ulteriore deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dle 

14/07/2017 avente ad oggetto: “SCIOGLIMENTO ANTICIPATO E CONSENSUALE DELLA 

CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE, SOTTOSCRITTA IN DATA 19/11/2016, 

TRA I COMUNI DI CUASSO AL MONTE (VA), BRUSIMPIANO (VA) E MARZIO (VA)” si 

decideva lo scioglimento della convenzione in essere; 

 

- Dato atto che, nelle convenzioni soprarichiamate, l’art. 6 regolava i rapporti finanziari tra i 

Comuni partecipanti al servizio associato 

 

- 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 richiesta di rimborso pervenuta (ns. prot 1547 del 28/8/2017) dal Comune di Cuasso al 

Monte, calcolata come previsto dall’art. 6 delle diverse convenzioni sopra indicate, per la spesa 

in oggetto, pari a complessivi euro 10.362,98.= per il periodo dal 01/08/2016 al 16/07/2017, così 

suddivisi: 3.432.99.= anno 2016 e 6.929,99.= anno 2017 

 

- visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

-   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 l'art. 183, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 18/08/2000  n. 267; 

 

- tenuto conto che trattasi di spese obbligatorie per legge in quanto derivanti da convenzione; 
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- 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; 

 

- ritenuto dover procedere in merito alla liquidazione della spesa di cui all'oggetto; 

 

DETERMINA 

 
1) di  liquidare, a favore del Comune di Cuasso al Monte, via Roma 58, Cuasso al Monte (VA), P.I. 

00341300127, il saldo della quota di propria spettanza relativa al  riparto spese per la gestione 

associata del servizio segreteria comunale  per il periodo dall’01/08/2016 al 16/07/2017 

ammontanti a  complessivi Euro 10.362,98.=; 

 

2) di  imputare la  spesa complessiva di  cui al precedente punto 1) per Euro 3.432,99 sui fondi 

della Missione/Programma/Macroaggregato 01/02/1   capitolo 10120501  art. 1 rr.pp. 2016 ad 

oggetto "quota riparto spesa servizio convenzionato di segreteria" e per la differenza di Euro 

6.929,99 sui fondi del medesimo capitolo/articolo della gestione 2017; 

 

3) di trasmettere al servizio finanziario la presente determinazione per l’emissione del relativo 

mandato di pagamento; 

 

4) di  dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata 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; 

 

5) 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 “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 28.01.2019   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 28.01.2019 

N.    25/2019 Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 
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