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

                          

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

D E L

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

N. 55 del 06.04.2013
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO: Impegno di spesa per la realizzazione di spazio ad uso cucine  
per le associazioni del comune di Marzio – Località Parco –  
Alpini.

  



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

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE”

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

VISTO:
• L’art.  118,  comma  4  della  Costituzione  ai  sensi  del  quale  “Stato,  Regioni,  Città 

metropolitane,  Province  e  Comuni  favoriscono  l’autonoma  iniziativa  dei  cittadini, 
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 
principio di sussidiarietà”.

• L’art. 2, comma 2  del vigente Statuto Commerciale, ai sensi del quale “Il Comune 
persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e 
promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali,  economiche e sindacali 
all’Amministrazione”;

• L’art. 3, comma 45, secondo periodo del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ai sensi del quale “I Comuni e le 
Province  svolgono  le  loro  funzioni  anche  attraverso  le  attività  che  possono  essere 
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 
sociali”.

PREMESSO CHE:
• l’Amministrazione  Comunale  intende  perseguire  come  obiettivo  qualificante  della 

propria attività la dotazione di servizi a beneficio del territorio e della popolazione, con 
particolare riguardo agli  investimenti  che valorizzano le forme di collaborazione tra 
l’istituzione comunale ed il mondo dell’associazionismo volontario;

• tra  le  realizzazioni  programmate  e  valutate  come  strategiche  per  lo  sviluppo  della 
comunità Marziese rientra sicuramente con alto grado di priorità la valorizzazione e 
potenziamento  delle  strutture  del  Parco  degli  Alpini,  lungo ove  vengono realizzate 
manifestazioni aggreganti e di richiamo turistico;

• l’area a ciò adibita  necessita  della  realizzazione di un fabbricato  atto  ed idoneo ad 
ospitare una cucina, un servizio igienico, una cella frigorifera ed uno spazio porticato;

• all’uopo, l’Amministrazione Comunale ha predisposto progetto per la realizzazione di 
tale fabbricato che, in considerazione della sua natura e semplicità ha visto riassumere 
in un unico momento la fase preliminare, definitiva ed esecutiva;

• con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  N.  18  del  25.03.2013,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, tale progetto è stato pertanto approvato;

• la forma collaborativi tra Amministrazione Comunale e le diverse associazioni presenti 
sul  territorio  e  interessate  alla  realizzazione  del  progetto  in  oggetto,  prevede che il 
Comune curi l’acquisto dei materiali occorrenti, mentre la manodopera è offerta dalle 
stesse associazioni così come da verbale sottoscritto in data 15.03.2013, garantendo un 
cospicuo risparmio sui costi d’intervento; 

• sulla  base  del  computo  metrico  estimativo  a  progetto,  l’importo  occorrente  per 
l’acquisto  del  materiale  utile  alla  realizzazione  del  fabbricato  ammonta  ad  euro 
9.914,93= oltre IVA 21 % e pertanto a euro 11.997,06=

• relativamente alla scelta dei contraenti cui affidare incarico per l’acquisto del materiale 
occorrente,  si  ritiene  opportuno  affidarsi  ad  alcuni  fornitori  abituali 
dell’amministrazione, nonché altri per materiali specialistici da individuarsi in base a 
criterio di economia e convenienza economica;

 

DATO ATTO che si tratta di servizio in economia, di importo inferiore a 40.000,00 euro, di 
cui al Regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale n. 22  in data 
24.09.2010;

RAVVISATA l’opportunità di procedere all’assunzione del conseguente impegno di spesa

DETERMINA

1. di  impegnare  la  somma di  euro 11.997,06= (IVA COMPRESA),  utile  all’acquisto  di 
materiale edile necessario alla realizzazione del fabbricato ad uso per le associazioni del 
comune di Marzio – località Parco Alpini, individuando quali fornitori le seguenti ditte:.

• MANDELLI di Mandelli Stefano & c. – P.le Milnao, 7 Cunardo
• TECNOTETTO s.r.l. Via Cavour, 39 21100 VARESE
• MARIOTTI  EMANUELE  scavi  e  Commercio  Materiale  Edile  loc.  Brughe 

Cugliate Fabiasco
2. di dare atto che, nel caso non fosse disponibile il materiale necessario presso i suddetti 

fornitori, potrà rivolgersi ad altri fornitori, purchè, nei limiti dell’impegno di spesa di cui 
sopra e venga prodotta idonea fattura;

3. di disporre la liquidazione delle suddette somme, nei limiti dell’impegno di spesa, previa 
emissione di fattura da parte delle ditte fornitrici;

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 11.997,00 (IVA COMPRESA) all’intervento 
2.07.01.01 bilancio 2012

5. di inoltrare il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 184, 
comma 4 del T.U.E.L., per l’apposizione del visto di regolarità contabile, l’attestazione di 
copertura finanziaria e la conseguente esecutività, nonché per l’effettuazione dei controlli 
e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

6. di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, iscrivendolo nel registro generale 
delle  determinazioni  dell’Ente,  disponendo  contestualmente  la  raccolta  in  formato 
cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on line all’indirizzo info@comunemarzio.it;

Il Responsabile del Servizio tecnico
F. to Geom. Mauro BIGNAMI

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 5.183,64 derivante dal presente atto può 
essere imputata  sui fondi dell’intervento 2.0801.01 - cap 6 rr.pp.2012 ad oggetto 
“PSIL Montagna- Completamento via Castello”; 

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

Data   6 aprile 2013       
Il Responsabile del Servizio finanziario

e Sindaco 
F. to  Geom. Maurizio FRONTALI
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