
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno  ……………………. sul sito web istituzionale  
(www.comunemarzio.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, ………………                                 Il Messo Comunale 
N. reg. pubblic.                                                                                             Enrica LOMBARDO

Emesso mandato n. 

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. 94 dell’ 11.06.2013
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO: pubblicazione avviso di deposito atti Piano di Governo del Territorio

                   testata “La Prealpina” – Prochemi s.r.l. – Busto Arsizio



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 deliberazione del Consiglio Comunale n.7 in data 25.03.2013 è stato adottato il nuovo 
strumento urbanistico, Piano di Governo del Territorio (PGT) ex L.R.  12/2005;

• L’art.  13,  comma  4  della  medesima  legge  prevede  che  debba  essere  dato  avviso 
dell’avvenuta adozione e deposito degli atti presso gli uffici comunali su un quotidiano o  
periodico a diffusione locale, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(adempimento già ottemperato)

• Il quotidiano locale a maggior diffusione è “la Prealpina”, il cui servizio di pubblicazioni 
legali è curato dalla soc. Prochemi s.r.l.;

• in seguito ad analoga richiesta, la soc. Prochemi ha formulato preventivo, assunto al prot.  
com.le  al  n.  1493  in  data  07.06.2013,  dell’importo  di  euro  304,00  oltre  IVA 21%,  e  
pertanto euro 367,84 corrispondente a n. 1 pubblicazione sul giornale quotidiano – martedì  
o venerdì; 

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  assumere  il  necessario  impegno  di  spesa,  nonchè  disporne  la 
contestuale  liquidazione  a  favore  della  ditta  SEV  Spa  holding  -  La  Prealpina,  Eplos, 
Davide, Prochemi, Tipre, Edaco  al fine di dar corso alla pubblicazione di cui trattasi;

DETERMINA

1. di disporre la pubblicazione dell’avviso inerente l’avvenuta pubblicazione del Piano di Governo 
del Territorio e del deposito dei relativi atti presso gli uffici comunali sul quotidiano locale “la  
Prealpina”,  impegnando all’uopo la  somma di euro 304,00 oltre IVA 21%, e pertanto euro  
367,84, da liquidarsi alla soc. SEV spa  per conto della  Prochemi s.r.l., che cura gli avvisi legali  
su tale quotidiano;

2. di collegare la suddetta spesa al CIG: ZD50A5265B;

3. di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo preventivo 
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,  anche ai sensi e per gli  effetti  degli  
artt.151, comma 4 e 184, comma 4 del T.U.E.L.;

4. 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
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 367,84 derivante dal presente atto può 
essere imputata  sui fondi dell’intervento 1.01.02.03/cap. 13 ad oggetto altri servizi 
generali.

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

Data    11 giugno 2013       

Responsabile del Servizio finanziario
e Sindaco 

Geom. Maurizio FRONTALI

mailto:info@comunemarzio.it


Determina n. 94 del 11.06.2013 impegno e contestuale liquidazione pubblicazione la prealpina

CIG ZD50A5265B
Stato CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo € 304,00
Oggetto pubblicazione avviso di deposito PGT su quotidiano 
Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto SERVIZI
CIG accordo quadro -
CUP -
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