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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. 76 del 17.05.2013
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO: impegno di spesa per montaggio copertura pensilina
                     fermata bus di piazza Berini 
                  

  



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

PREMESSO CHE:
• Con  determinazione  n.  54  in  data  06.04.2013  è  stato  affidato  l’incarico  per  la  sola 

fornitura di legno composito occorrente al completamento della pensilina a copertura della 
fermata bus di piazza Berini alla ditta Legnami e Materiali Edili s.r.l. con sede in via Pietà, 
106 – 47039 - Savignano sul Rubicone (FC), dietro corrispettivo di euro 1.785,20 oltre  
IVA 21%, e pertanto euro 2.160,09;

• Occorre affidare ad idonea ditta l’incarico per l’esecuzione dei lavori di rivestimento del 
manufatto di cui trattasi

RICHIESTO all’uopo preventivo alla ditta “Falegnameria Benigna “ di Benigna Marco  con sede 
in MARZIO  - via Madonna degli Alpini n. 3;

ESAMINATO il preventivo pervenuto all’ufficio protocollo in data 14.05.2013 al n. 1318;

CONSIDERATO che la ditta sopra richiamata si  è dichiarata disposta ad eseguire l’intervento 
verso un corrispettivo di Euro 550,00 oltre IVA di legge;

DATO ATTO che si tratta di fornitura 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 ritenuta 
congrua l’offerta

DETERMINA

1. di affidare alla ditta  “Falegnameria Benigna “ di Benigna Marco  con sede in MARZIO  - 
via  Madonna  degli  Alpini  n.  3  l’incarico  per  il  montaggio  della  copertura  in  legno 
composito  a  completamento  della  pensilina  fermata  bus  di  piazza  Berini dietro 
corrispettivo di euro 550,00 oltre IVA 21%, e pertanto per complessivi euro 665,50;

2. di  impegnare   la  spesa  complessiva  di  euro  665,50 all’intervento  2.07.01.01  cap.  2 
bilancio 2012;

3. 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, nonchè per l’effettuazione dei controlli e  
riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

4. di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, iscriverlo nel registro generale delle 
determinazioni,  disporne  la  raccolta  in  formato  cartaceo  nell’archivio  comunale  e 
conseguentemente  la  pubblicazione  sull’Albo  Pretorio  on  line  all’indirizzo 
info@comunemarzio.it; 

Il Responsabile del Servizio Tecnico
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 665,50 derivante dal  presente atto  può 
essere imputata  sui fondi dell’intervento 2.07.01.01 - cap 2  rr.pp. 2012  ad oggetto  
“servizi turistici: realizzazione di strutture varie”;

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

Data    17 maggio 2013       

Il Responsabile del Servizio finanziario
e Sindaco 

Geom. Maurizio FRONTALI
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