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D  E  T  E  R  M  I  N  A  Z  I  O  N  E 
 

 
D E L 

 
 

RESPONSABILE DEI SERVIZI 
 
 

N. 158 del 14.10.2015 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno  QUATTORDICI del mese di OTTOBRE, presso la 
residenza municipale di Marzio  

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

Cav. Maurizio FRONTALI 
 
 
- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 03.07.2009 con la quale l’organo esecutivo 

si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 53, comma 23, della Legge 388/2000, come 
modificato dall’art. 29, comma 4 della legge 448/2001, assegnando al Sindaco ed, in sua 
assenza,  al Vice Sindaco, la responsabilità degli uffici e dei servizi del Comune di Marzio ed il 
connesso potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale; 

 
- 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 propria determinazione n. 40 del 16.03.2015 con la quale si è impegnata, a favore della 

ditta Raimondi di Raimondi Marco con sede in Arcisate (VA),   la somma di Euro  270,84 (iva 
inclusa) la sostituzione dell’olio motore e della batteria dell’automezzo comunale PIAGGIO 
PORTER, codice cig ZDE13A98B6; 

 
- viste le proprie determinazioni nn  64 del 06.05.2015 e  71 del 26.05.2015 con le quali si 

impegnavano , a favore della ditta “SODIN” di Paronzini Ettorino di Marchirolo  (VA), ai sensi 
dell'art. 183 del D.lgs 18/08/2000, n.267, rispettivamente  la somma di Euro 244,00 e di Euro 
183,00,  iva compresa, per la fornitura di carburante dell’automezzo OPEL VIVARO destinato 
al servizio trasporto alunni, codici cig  Z44146B0B4  e Z1B14B7B01; 

 
- vista la propria determinazione n. 125 del 27.08.2015 con la quale si è impegnata,  la somma di 

Euro 205,55 per l’acquisto di toner per le stampanti in dotazione agli uffici comunali  
determinando quale creditore la ditta C2 con sede in Cremona/ codice cig ZBE15CDD2A e la 
somma di Euro 211,78 per l’acquisto di cancelleria varia determinando quale creditore la ditta 
Mondoffice di Castelletto Cervo  (BI)/codice cig  ZE015CE654; 

 
- vista la propria determinazione n. 151 del 25.09.2015 con la quale si è impegnata,  la somma di 

Euro 100,00 per il noleggio di  bombole di diossido di carbonio, per le motivazioni indicate in 
premessa, determinando quale credito la ditta PRATO RECYCLING srl con sede in 
Germignaga (VA) in via G. Verdi n. 65/ codice cig  Z81164F424; 

 
- visto che a sensi dell'art. 151 – 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, le determinazioni di 

impegno di spesa di cui sopra del responsabile del servizio, sono state trasmesse al responsabile 
del servizio finanziario che ha reso esecutivo l'impegno con l'apposizione di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria nelle medesime date di assunzione della determina; 

 
- visti i documenti ed i titoli in base ai quali 

� è comprovato, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il diritto acquisito del 
creditore, 
� si è determinata la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno 
definitivo assunto sopra citato; 
 

- visto  che ai sensi dell'art. 184 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; 

 
- verificata la regolarità contributiva dei singoli creditori; 
 
- ritenuto dover procedere in merito alla liquidazione delle seguenti fatture:  

� fattura n. 3 del 21.09.2015 di Euro  222,00  ditta Raimondi di Raimondi Marco con sede in 
Arcisate (VA); 

� fattura n. 34_15 del 30.09.2015 di Euro  90,02  ditta Rifornimento Sodin di Paronzini 
Ettorino con sede in Marchirolo (VA); 

� fattura n. 3593 del 40.09.2015 di Euro  205,56  ditta C2 srl  con sede in Cremona (VA); 
� fattura n. 30005355 del 28.08.2015 di Euro  211,78  ditta Mondoffice  srl con sede in 

Castelletto Cervo (BI); 
� fattura n. 9_15 del 30.09.2015 di Euro  69,80  ditta Prato Recycling srl con sede in 

Germignaga (VA); 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 

1) di liquidare le fatture indicate in premessa ammontanti a complessivi Euro 799,16 ai sotto 
riportati creditori imputando la spesa al capitolo ad essa collegato  

� fattura n. 3 del 21.09.2015 di Euro  222,00  ditta Raimondi di Raimondi Marco con sedei in 
Arcisate (VA) capitolo 10810305 art. 1  (ex  intervento 1.08.01.03 cap. 5  DPR. 194/1996) 
ad oggetto “ manutenzione automezzo”; 

� fattura n. 34_15 del 30.09.2015 di Euro  90,02  ditta Rifornimento Sodin di Paronzini 
Ettorino con sede in Marchirolo (VA) capitolo 10450201 art 1 (ex  intervento 1.04.05.02 
cap. 1  DPR. 194/1996) ad oggetto “ trasporto scolastico”; 

�   fattura n. 3593 del 40.09.2015 di Euro  205,56  ditta C2 srl  con sede in Cremona (VA) 
10120201 art. 1 (ex  intervento 1.01.02.02. cap. 1  DPR. 194/1996) ad oggetto “ stampati e 
cancelleria”; 

� fattura n. 30005355 del 28.08.2015 di Euro  211,78  ditta Mondoffice  srl con sede in 
Castelletto Cervo (BI) capitol 10120201 art. 11 (ex  intervento 1.01.02.02. cap. 1  DPR. 
194/1996) ad oggetto “ stampati e cancelleria”; 

� fattura n. 9_15 del 30.09.2015 di Euro  69,80  ditta Prato Recycling srl con sede in 
Germignaga (VA) capitolo 10940301  art. 1  (ex  intervento 1.09.04.03 capitolo 1) ad 
oggetto “ Spese per la gestione della casetta dell’acqua”; 

 
2) di trasmettere al servizio finanziario la presente determinazione per l’emissione dei relativi 

mandati. 
 
 
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 
e  SINDACO 

F.to Cav.  Maurizio FRONTALI 
 



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 19 OTTOBRE 2015 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 residenza municipale di Marzio,  19  OTTOBRE  2015                                  
N.  286/2015  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F.to  Enrica LOMBARDO 

 
 
 
 


