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Determinazione del Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria  

n. 171 del 29.12.2017 
(art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTA FORMA ASSOCIATA DELLE 
FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA e POLIZIA 
LOCALE. ANNO 2016 .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE,   presso la 
residenza municipale di Marzio (VA), ubicata in via Menefoglio n. 3, il Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria:  
 
RICHIAMATO il  Decreto  del Sindaco n. 1 del 27/05/2014 con il quale lo scrivente ha assunto le 
funzioni  gestionali inerenti anche all’Area Economico-Finanziaria,  ex art. 53, comma 23 della 
Legge 23/12/2000 n. 388, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)”, come modificato  dall’art. 29, comma 4 della 
Legge  29/12/2001 n. 448;  
 
VISTO  l’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RITENUTA, pertanto, la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, avuto 
riguardo anche al vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale, n.34 del 11/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;  
 
RICHIAMATE: 
- la delibera di consiglio comunale n. 7 del 28.04.2017, avente ad oggetto “Presentazione al 
Consiglio Comunale della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2017/2019 (D.U.P.) approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 30/03/2017”;  
- la delibera di consiglio comunale n.  8 del 28.04.2017, di approvazione del bilancio di previsione 
per il triennio 2017-2019;  
 
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili; 
 
RILEVATO CHE il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come 
modificato con D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
PREMESSO CHE: 
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 18/12/2015 si approvava la convenzione per 

la gestione in forma associata della funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito 
comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale 
mediante delega al Comune di Lavena Ponte Tresa;  

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 27/11/2015 si approvava la convenzione per 
la gestione in forma associata  tra i Comuni di Lavena Ponte Tresa, Cadegliano Viconago, 
Cremenaga e Marzio delle funzioni in materia di polizia locale e polizia amministrativa mediante 
al Comune di Lavena Ponte Tresa;  

• con nota in data 16.03.2017, prot.n.452 il Comune di Lavena Ponte Tresa ha fatto richiesta per il 
pagamento dell’importo di euro 7.716,00 quale saldo per il periodo anno 2016 per la 
convenzione; 

 
RAVVISATO  provvedere al versamento a favore del Comune di Lavena Ponte Tresa dell’importo 
complessivo di euro 7.716,00 quale rimborso costo per la convenzione di convenzione per la 
gestione in forma associata della funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito 
comunale; 

RITENUTO  di provvedere in merito a quanto sopra; 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 
 



1) di liquidare e pagare, per i motivi in narrativa premessi, a favore del Comune di Lavena Ponte 
Tresa l’importo di € 7.716,00 quale rimborso costo per le convenzioni anno 2016; 
 

2) di imputare la spesa di cui al precedente punto 1) sulla missione 1 programma 6 capitolo 
10160503/1 per € 6.616,00 e sulla missione 3 programma 1 capitolo 10310501/1 per                  
€ 1.000,00; 

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

mandato di pagamento; 
 

4) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Marzio (VA), 
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 della regolarità tecnica del presente atto, iscriverne gli estremi nel registro delle 

determinazioni, disporne la raccolta in formato cartaceo nell’archivio comunale e 
conseguentemente la pubblicazione sia sull’Albo Pretorio on line all’indirizzo 
www.comune.marzio.va.it. sia nel portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli 
effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 
97/2016. 

                                                       
Il Responsabile dell’Area 

Affari  Economico-Finanziaria 
F.to  Cav. Maurizio Frontali 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE 

(art. 184, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 

Visto di regolarità contabile della determinazione di liquidazione e conformità rispetto all’impegno 
assunto ai sensi dell’art. 184, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Data   29/12/2017    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno  31.01.2019  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  31.01.2019 
N.  56/2019   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F.to   Enrica LOMBARDO 


