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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  36 del  11.12.2017 
 

 

 

OGGETTO: PRESA  D'ATTO  IMMINENTE  ASSEGNAZIONE  AL COMUNE DI 

MARZIO (VA)   DI  UN  CONTRIBUTO  DI  €  6.973,60  DA  PARTE 

DELLA COMUNITA'  MONTANA  DEL  PIAMBELLO  PER  LA 

COPERTURA DELLE SPESE  CONNESSE  ALLA  REALIZZAZIONE  

DI  LAVORI  DI  SOMMA URGENZA,  CONSISTENTI  NEL  

RIPRISTINO DI DIVERSI ALVEI DEI RETICOLI  IDRICI  MINORI  IN 

LOCALITA' VIA PORTO CERESIO, A MARZIO (VA).     
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 18.50, nella sala delle 

adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 

dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. 

Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Assente 

   

 

 

   Totale presenti   2 (DUE)  

   Totale assenti     1 (UNO) (Morandi Giulio) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 11.12.2017 

 

OGGETTO:  PRESA  D'ATTO  IMMINENTE  ASSEGNAZIONE  AL COMUNE DI MARZIO 

(VA)   DI  UN  CONTRIBUTO  DI  €  6.973,60  DA  PARTE DELLA 

COMUNITA'  MONTANA  DEL  PIAMBELLO  PER  LA COPERTURA 

DELLE SPESE  CONNESSE  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  LAVORI  DI  

SOMMA URGENZA,  CONSISTENTI  NEL  RIPRISTINO DI DIVERSI ALVEI 

DEI RETICOLI  IDRICI  MINORI  IN LOCALITA' VIA PORTO CERESIO, A 

MARZIO (VA).     

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 E 48  del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti locali”. In particolare, 

 

PREMESSO che il Comune di Marzio (VA)  - in un’ottica di contenimento della spesa pubblica 

– ha dato quasi integrale applicazione alla previsione di cui all’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, assegnando, pertanto,  la Responsabilità dei servizi al Sindaco pro 

tempore;  

 

PRESO ATTO che questo Comune -  parte della Comunità Montana del Piambello –  ha dovuto 

far fronte nel mese di Luglio 2017 ad una serie di emergenze, legate al ripristino degli alvei dei 

reticoli idrici minori in località via Porto Ceresio, insistenti sul territorio comunale. 

I lavori – strumentali alle attività di cui all’oggetto – sono da qualificare di somma urgenza  

tenuto conto dell’oggettivo pericolo imminente alle costruzioni limitrofe ai suddetti alvei,  che 

doveva, come è stato, essere scongiurato tempestivamente; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/04/2017, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato approvato il  Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, Esercizio 

2017;  

 

VISTA la Nota Prot. 5930 del 29/11/2017 a firma del Responsabile dell’Area Tecnico 

manutentiva e patrimonio della Comunità Montana del Piambello avente ad oggetto 

“Concessione contributo al Comune di Marzio per opere di ripristino degli smottamenti negli 

alvei dei reticoli idrici minori in Località via Porto Ceresio in Comune di Marzio”, acquisita al 

protocollo comunale il 30/11/2017 al n 2306;  

 

CONSTATATO che con la suddetta Nota 5930 del 29/11/2017 – così come rettificata con 

successiva Nota  Prot. 5990 del 01/12/2017 sempre a cura dell’Area Tecnico manutentiva e 

patrimonio della Comunità Montana del Piambello -  a questo Ente è stato comunicato  che la 

stessa Comunità Montana  con Deliberazione di G.E. n. 97 del 16/10/2017 ha assegnato un 

contributo in conto capitale  pari ad Є 6.973,60  (Euro seimilasettecento novantatre virgola 

sessanta) con vincolo di destinazione a copertura dei lavori di somma urgenza di cui all’oggetto; 

 

RICHIAMATA la Nota Prot. 2373 dell’11 Dicembre 2017 a firma del Sindaco/Responsabile dei 

servizi pro tempore di Marzio (VA) recante “Richiesta versamento di contributo per opere di 
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ripristino alvei e fine lavori”, trasmessa  in pari data  al Responsabile dell’Area Tecnico 

manutentiva e patrimonio della Comunità Montana del Piambello;  

 

EVIDENZIATO che con la citata Nota Prot. 2373 dell’11 Dicembre 2017  il Responsabile dei 

servizi  di Marzio (VA) ha chiarito che “… i lavori sono stati realizzati nel mese di luglio per 

somma urgenza in quanto provocavano pericolo imminente alle costruzioni limitrofe. Dette opere 

sono state realizzate dalla Ditta VAR.COS. Srl di Lavena Ponte Tresa e sono state realizzate 

sulla base del computo preventivo a Voi a suo tempo trasmesso. Si chiede versamento del 

contributo al fine di effettuare il pagamento alla Ditta esecutrice”; 

  

VISTI 

-  il vigente  Statuto Comunale. 

-  il vigente  Regolamento di Contabilità dell’Ente;  

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo 

interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 

regolarità contabile  di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge 

   

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e 

trascritte: 
1) di prendere atto dell’avvenuto stanziamento a favore del Comune di Marzio (VA) da parte 

della Comunità Montana del Piambello di un contributo in conto capitale  di Є 6.973,60  (Euro 

seimilasettecento novantatre virgola sessanta) giusta Deliberazione di G.E. n. 97 del 16/10/2017, 

come da comunicazione del 29/11/2017 (Prot. 5930) successivamente  rettificata in data 

01/12/2017 (Prot. 5990) dall’Area Tecnico manutentiva e patrimonio della citata Comunità 

Montana;  

2) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Montana del Piambello 

affinchè proceda all’erogazione a favore di questo Comune del citato importo di Є 6.973,60  

(Euro seimilasettecentonovantatre virgola sessanta), da destinare a copertura delle spese 

connesse ai lavori di somma urgenza, commissionati da questo Ente,  nel mese di Luglio 2017, 

alla Ditta VAR. COS. S.r.l., in premessa descritta, e consistenti nel ripristino degli alvei dei 

reticoli idrici minori in località via Porto Ceresio, insistenti sul territorio comunale; 

3) di demandare al Responsabile dei servizi l’adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti al 

presente provvedimento;  

4) di esprimere gratitudine alla Comunità Montana del Piambello per la destinazione a favore di 

questo Ente del citato contributo in conto capitale di prossima imminente assegnazione;  

5)  di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato 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.; 

6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente sul portale 

“Amministrazione Trasparente”  ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal 

D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;  

7) di dare comunicazione del presente provvedimento deliberativo ai Capogruppo Consiliari ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
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SUCCESSIVAMENTE 

 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata  votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267 e ss.mm.ii.. 
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OGGETTO: PRESA D’ATTO IMMINENTE ASSEGNAZIONE AL 

COMUNE DI MARZIO (VA) DI UN CONTRIBUTO DI  Є 6.973,60  DA 

PARTE DELLA COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO PER LA 

COPERTURA DELLE  SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI 

LAVORI DI SOMMA URGENZA, CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DI  

DIVERSI  ALVEI DEI RETICOLI IDRICI MINORI  IN LOCALITA’ VIA 

PORTO CERESIO, A MARZIO (VA).    

 

 

PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA E 

 DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

Il sottoscritto, Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 

49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopra indicata.  

 

Marzio, 11/12/2017 

              

                                                                                           Il Responsabile dei servizi 

                                                                                          F.to Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marco Giuseppe Rebosio  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

18.05.2018, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n. 70/2018. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 18.05.2018 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  11.12.2017. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 18.05.2018 
 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 18.05.2018, con prot. n.   1029 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 18.05.2018 
 



 

 7 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 

presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

 

Il Funzionario incaricato 

……………………………………. 


