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

 
D E L 

 
 

RESPONSABILE DEL  SERVIZIO TECNICO  
 
 

N. 054 del 22.03.2014 
(art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Impianto per la distribuzione di acqua naturale/ gassata e refrigerata 
   in piazza Berini  - “Casa dell’acqua” 
                  Liquidazione fatture varie 

 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL SOTTOSCRITTO GEOM. M. BIGNAMI  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO  ASSOCIATO DELLA “FUNZION E DI 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO CO MUNALE” 
 

in base alle proprie competenze conferite con Decreto del Sindaco di Lavena Ponte Tresa n. 07 del 
11.02.13, Comune Capofila della Convenzione per la gestione 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 

 
 
PREMESSO CHE: 

 
Con determinazione n. 155 in data 28.09.2013 è stato affidato l’incarico per la realizzazione 
dell’impianto di produzione e distribuzione di acqua naturale, gassata e refrigerata da posizionare in 
piazza Berini, denominata “Casa dell’acqua” alle seguenti ditte: 
 
a) DKR Drinkatering s.r.l.  

Impianto di produzione e distribuzione acqua 
 Importo Euro 9.400,00 + IVA 
 Codice Cig ZF00BA5D96 
 
b) Termotecnica R.C. di Roberto Coviello  

Opere da idraulico 
 Importo Euro 450,00 + IVA 
 Codice Cig ZF50BA06B1 
 
c) Forzinetti Luca Impianti Elettrici 

Opere da elettricista 
 Importo Euro 1.150,00 + IVA 
 Codice Cig Z140BA06D6 
 
 
CONSIDERATO che  i lavori sono stati regolarmente eseguiti  come da verbale in data  14 febbraio 
2014; 
 
VISTE le sottoelencate  fatture: 
- n. 2014-IT 000052 del 20.02.2014 emessa dalla  ditta DKR DRINKATERING Srl con sede in  

Rescaldina (MI) di Euro 11.468,00; 
- n. 5 del 21.01.2014 emessa dalla ditta Termotecnica R.C. di Roberto Coviello con sede in 

Marchirolo (VA) di Euro 549,00; 
- n. 3 del 28.02.2014 emessa dalla ditta Forzinetti Luca Impianti Elettrici con sede in Cunardo 

(VA) di Euro 1.403,00; 
 

VISTO  che ai sensi dell'art. 184 – 2° comma 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 delle suddette ditte; 
 



VISTO l’articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato 
dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) che  dispone l’aumento 
dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013; 
 
RITENUTO dover procedere alla liquidazione dell’intervento di cui trattasi  
 

 

DETERMINA 
 
1) di liquidare ed ammettere a pagamento le seguenti fatture: 
 

- n. 2014-IT 000052 del 20.02.2014 emessa dalla  ditta DKR DRINKATERING Srl con sede 
in  Rescaldina (MI) di Euro 11.468,00; 

- n. 5 del 21.01.2014 emessa dalla ditta Termotecnica R.C. di Roberto Coviello con sede in 
Marchirolo (VA) di Euro 549,00; 

- n. 3 del 28.02.2014 emessa dalla ditta Forzinetti Luca Impianti Elettrici con sede in Cunardo 
(VA) di Euro 1.403,00; 

 
relative alla realizzazione della casetta in legno e pvc, posizionata in Piazza Aldo Berini ed  atta 
ad ospitare l’impianto di distribuzione dell’acqua naturale, gassata e refrigerata; 
 
 

2) di imputare la complessiva spesa di Euro 13.420,00 di cui al punto 1) sui fondi dell’intervento 
2.07.01.01 cap. 3 RR.PP. 2013 ad oggetto “realizzazione casetta dell’acqua”, dando atto che 
l’impegno precedentemente assunto viene integrato della somma di Euro 110,00 per effetto 
dell’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento ai sensi di quanto disposto 
dall’’articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato 
dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76);     

 
3) dare atto della regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147/bis, c.1 del T.U.E.L.; 
 
4) di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 - bis, 

comma 1 del T.U.E.L. mediante rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante 
la copertura finanziaria, nonchè, trattandosi di atto di liquidazione, di trasmettere il presente atto 
ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L. per i conseguenti adempimenti; 

 
5) 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 del Servizio Tecnico 
F. to Geom. Mauro Bignami 

 
 
 
 
 
 
 
 



ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA'  
CONTABILE e FINANZIARIA 

(art. 184, c. 4 del D.Lgs:vo 267/2000) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

- visti i principi e le procedure di contabilità pubblica; 
- vista l’attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria apposti sulla 

determinazione n. 155 in data  28.09.2013; 
- considerato che in data 01.10.2013 l’aliquota iva ordinaria ha subito un aumento di un punto 

percentuale ai sensi di quanto disposto dall’’articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 
luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto 
legge 28 giugno 2013, n. 76)  

- effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali  sulla presente 

determinazione di liquidazione  

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 
 

 
DISPONE 

 

a) emissione del mandato di pagamento per la complessiva somma di Euro 13.420,00   sui 
fondi dell’intervento 2.07.01.01 cap. 3 RR.PP. 2013 ad oggetto “realizzazione casetta 
dell’acqua”;     

b) l'esecutività della presente determinazione dalla data di pubblicazione. 
 
Data    22 marzo 2014 

 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
e Sindaco 

F.to geom. Maurizio FRONTALI 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 22 marzo 2014 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,  22  marzo 2014                                 
N. 113/2014  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F. to  Enrica LOMBARDO 

 
 
 
 
 
 

 

 
Emessi mandat n.  
 


