
C O M U N E   D I   M A R Z I O         
Provincia di Varese

                          

21 gennaio 2013

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

D E L

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 019/2013
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALE STRADALE



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

- 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;

- preso atto  che ai  sensi  dell’art.  1,  comma 381, della  Legge 24 dicembre  2012 n.  228, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2012 n. 302,  i termini di approvazione del 
Bilancio  di  Previsione  2013  sono  differiti  al  30  giugno  2013  e  pertanto  l’esercizio 
provvisorio è automaticamente autorizzato fino a tal data ai sensi del comma 3 dell’art. 163 
del decreto legislativo 267/2000 ;

- considerato che si rende necessario procedere ad una fornitura di sale stradale al fine di 
agevolare la percorribilità delle strade comunali in previsione di nevicate e/o gelate;

- ritenuto di procedere all’acquisto di kg. 6000 di sale stradale presso la ditta “I Marzoli” srl 
di Arcisate la quale si è dichiarata disposta alla fornitura richiesta verso il corrispettivo di 
Euro 900,00 oltre iva (trasporto incluso);

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- Ritenuto di procedere ad impegnare la somma necessaria all’acquisto di  cui trattasi 

D E T E R M I N A

1. di impegnare, a favore della ditta “I Marzoli” srl di Arcisate la complessiva somma di euro 
1089,00 (iva e trasporto  inclusi)  per l’acquisto di  6.000 KG. di sale stradale;

2. di  imputare la spesa di cui al punto 1) sui fondi dell’intervento 1.08.01.02- cap 1 ad 
oggetto “Acquisto di materiale per manutenzione ordinaria strade”;

3. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio 
finanziario e sarà esecutiva ai sensi dell'art. 151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n.267 
dal  momento  dell'apposizione  del  visto  di  regolarità   contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

                                                                                                 IL SINDACO  e
RESPONSABILE DEI SERVIZI

Geom. 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 di bilancio

ATTESTA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 – 4° 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 complessiva di Euro 1.089,00 derivante dal presente atto può 
essere imputata  sui fondi dell’intervento 1.08.01.02 - cap 1 ad oggetto “Acquisto di 
materiale per manutenzione ordinaria strade”; 

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

Data  21 gennaio 2013       

IL SINDACO  e
RESPONSABILE DEI SERVIZI

                                                                             Geom. Maurizio FRONTALI 


