
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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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

 
D E L 

 
 

RESPONSABILE DEI SERVIZI 

SETTORE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUN ALE 

 
 

N. 168 del  04.11.2015 
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA VIA MARCONI PER RIFACIM ENTO 
TRONCO FOGNARIO E RIFACIMENTO FONDO CAMERETTA    
CODICE CIG ZED16E1F14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’anno DUEMILAQUINDICI,  il giorno QUATTRO del mese di NOVEMBRE presso la 
residenza municipale di Marzio, ubicata in via Menefoglio, n.  3, 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
SETTORE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUN ALE 

 
 
RICHIAMATO  il  proprio Decreto n. 1 del 27/05/2014, Prot. 1150 con il quale lo scrivente ha 
nominato  se medesimo – ex  art. 53, comma 23 della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato 
dall’art. 29, comma 4 della Legge  29/12/2001 n. 448  -  Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Comunale -Settore manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;  
 
PREMESSO CHE a seguito di sopralluogo effettuato sulla condotta fognaria di Via Marconi, in 
prossimità del civico 24  si è riscontrato la necessità di intervenire urgentemente in quanto risulta 
crollata parte della cameretta con conseguente rottura del  tratto fognario e dispersione di liquami 
nell’adiacente terreno di proprietà della sig.ra Grifoni Marisa; 

 
CONSIDERATO necessario intervenire con le modalità di somma urgenza affidando le opere alla 
ditta COSTRUZIONI EDILI snc di Cantamesse Sebastiano & C. di Marzio, 
 
VISTO  il vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione  
dell’art. 125 d.lgv. n. 163/2006 e degli art. 173 e ss. e. 332 e ss. del d.p.r. n. 207/2010 approvato con 
deliberazione di G.C. n. 22/2010; 
 
VISTO  quanto previsto dal succitato regolamento al titolo VI “Lavori d’urgenza”;   
 
CONSIDERATO CHE l’intervento è stimato in Euro 1.410,00 oltre iva,  e che la ditta sopra 
indicata si  è resa disponibile ad eseguire i lavori di cui trattasi accettando predetto importo; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1) di incaricare la ditta COSTRUZIONI EDILI snc di Cantamesse Sebastiano & C. di Marzio 

dell’intervento di manutenzione straordinaria della tubazione fognaria di via Marconi, verso il 
corrispettivo di Euro 1.410,00, oltre iva, - codice CIG ZED16E1F14; 

2) di impegnare la spesa di euro € 1551,00= IVA compresa al capitolo 109403041 art.. 1, e 
disporne la liquidazione, previa verifica della regolare esecuzione del lavoro ed emissione 
della relativa fattura;  

3) di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del 
T.U.E.L.; 

4) di trasmettere, ex art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,  la presente 
Determinazione al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per l’apposizione del 
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria;  

5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato  sia all'Albo Pretorio on line del 
Comune di  Marzio, per rimanervi affissi quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. sia sul portale “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm 

 
Il Responsabile del Settore 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

                 

 



ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 
 COPERTURA FINANZIARIA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra;  
- visti gli stanziamenti del bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale  n. 18 del 18.07.2015 
 

ATTESTA 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis – 1° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 
 

a) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, 
dando atto che la spesa derivante dal presente atto  può essere imputata 
- per  Euro 1.551,00 sui fondi del cap.  10940304 art. 1,  denominato “spese per la 

gestione delle fognature” 
   

b) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 
 
Data  04.11.2015        

IL SINDACO  e 
RESPONSABILE DEI SERVIZI 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 27/01/2016 sul sito web istituzionale di 
questo Comune, accessibile al pubblico, ex articolo 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.  La presente Determinazione viene, altresì, pubblicata – ai sensi 
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – in modo permanente nell’apposita Sezione del sito istituzionale 
dell’Ente, denominata “Amministrazione Trasparente”. 

 
Marzio, 27/01/2016 
N.  10/2016  Registro  Pubblicazioni 
 

          

 

IL MESSO COMUNALE                                                                                                                             
F.to Sig.ra  Enrica Lombardo 


