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RESPONSABILE DEI SERVIZI 
 
 

N. 096 del 14.05.2014 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: “CASA DELL’ACQUA” – IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI  

SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA – ANNO 2014 
Codice CIG ZA30F23F71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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; 
 
- premesso che in data 15 febbraio 2014 è entrato in funzione l’impianto di produzione e 

distribuzione di acqua naturale, gassata e refrigerata posizionato in piazza Berini fornito dalla 
ditta DKR Drinkatering srl con sede in Rescaldina (MI); 

 
- considerato che per garantire condizioni igienico-sanitarie previste dal Ministero della Salute 

per le unità distributive di acqua destinata al consumo umano è necessario effettuare 
periodicamente interventi di sanificazione e manutenzione; 

 
- verificato che non esistono sul sito ministeriale della Consip servizi di tal genere; 
 
- ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione della ditta fornitrice per le conoscenze 

tecniche dell’impianto di cui trattasi; 
 
- visto il preventivo per gli interventi del corrente anno, pervenuto in data 16.04.2014 al n. 845 di 

protocollo ed ammontante ad Euro 718,50 oltre Iva; 
 
- visto l’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006, il quale prevede che possono essere 

acquistati in economia, mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta, beni e 
servizi per un importo inferiore a 211.000 euro, in relazione all’oggetto e ai limiti di importo 
delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione 
appaltante; 

 
- visti gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 

recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 

- Visto l’allegato “B” della delibera di Giunta Comunale n. 22 del 24.09.2010 relativo alle 
disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi in economia ai sensi dell’art. 125, comma 1° 
del D. Lgs 163/2006 “Codice dei Contratti”; 

 
- Preso atto che ai sensi del decreto ministeriale del 29.04.2014 i termini di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2014 sono differiti al 31 luglio 2014 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 ; 

 
- Visto l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
-  Considerato di procedere  all’assunzione del relativo impegno di spesa   
 

 
D E T E R M I N A 

 
 



1. di impegnare, a favore della ditta DKR Drinkatering Srl di Rescadina (MI),  la somma di 
Euro 876,57(iva inclusa) per il servizio di sanificazione e manutenzione ordinaria  - anno 
2014  da effettuarsi presso ’impianto di erogazione acqua  naturale/gassata/refrigerata  
posizionato in Piazza Berini,  così come risultante dal preventivo pervenuto in data 16 aprile 
2014 al n. 905 di protocollo;  

 
2. di  imputare la spesa di cui al punto 1) sui fondi dell’intervento 1.09.04.03 - cap 3; 
 
3. di dare atto che il codice CIG relativo al presente impegno ZA30F23F71; 
 
4. di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del relativo impegno da parte del 
Responsabile dell’area finanziaria. 

 
5. di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 

 
6. 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 “Amministrazione Trasparente 
/Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali.”.  

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

e SINDACO 
F.to 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; 
- visto il decreto del Ministro dell’interno del 29 APRILE 2014 con il quale è stato differito il  

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 31 
LUGLIO 2014; 

- visti gli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 
 

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 Euro876,57 derivante dal presente atto può essere 
imputata  sui fondi dell’intervento 1.09.04.03- cap. 3;  

b) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 
Data  14.05.2014        

IL SINDACO  e 
RESPONSABILE DEI SERVIZI 
F.to Geom. Maurizio FRONTALI 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 16 maggio 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,  16 maggio 2014                                 
N.  193/2014  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F.to Enrica LOMBARDO 


