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RESPONSABILE DEI SERVIZI 
 
 

N. 136 del 05.07.2014 
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER  PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZ IONE 

VERDE PUBBLICO,  PULIZIA STRADE e INTERVENTI DI VAR IO 
GENERE SUL PATRIMONIO COMUNALE  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
 
 
RICHIAMATO il Decreto n. 1 del 27.05.2014 con il quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 53, comma 
23, della Legge 28/12/2001, n. 448,  ha nominato sé medesimo“Responsabile dei Servizi 
Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; istruzione;  cultura; 
commercio;  sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale”, del Comune di 
Marzio; 
 
PREMESSO che con atto di  Giunta Comunale n. 31 del 13.07.2013, veniva deliberato di 
rinnovare la convenzione in atto tra il comune di Marzio  e “La Cavallizza società cooperativa 
sociale – ONLUS” con sede in Cuasso al Monte (VA) avente ad oggetto la gestione del servizio 
manutenzione verde pubblico, pulizia strade ed interventi di manutenzione di vario genere sul 
patrimonio comunale, fino al 10.07.2014 e conseguentemente, con propria determinazione n. 108 
del 13.07.2013, veniva assunto il conseguente impegno di spesa; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 21.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale, viene demandata al sottoscritto, l’adozione di tutti gli atti strumentali alla 
sottoscrizione di una nuova Convenzione di durata annuale – rinnovabile per pari data ed alle stesse 
condizioni - con una Cooperativa sociale di tipo “B”, avente  ad oggetto il medesimo servizio 
indicato al punto precedente; 
 
CONSIDERATO che con propria determinazione n. 134 del 30.06.2014 è stato approvato l’avviso 
pubblico finalizzato all’acquisizione da parte di Cooperative sociali di tipo “B” di manifestazioni di 
interesse  a partecipare alla procedura per l’affidamento  annuale del servizio di cui all’oggetto  e 
che la procedura  avrà termine entro il mese di agosto; 
 
RILEVATO necessario assicurare la continuità del servizio di cui trattasi nelle more della 
conclusione del procedimento sopra esplicitato; 
 
DATO ATTO CHE , sulla base del suddetto atto ed ai disposti dell’art. 107 del decreto legislativo 
267/2000 , la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO  l'art. 183, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 18/08/2000  n. 267; 
 
PRESO ATTO che è in fase di predisposizione il Bilancio di previsione 2014, il cui termine di 
approvazione -  inizialmente differito al 28 febbraio 2014 con Decreto del Ministro dell’Interno del 
19/12/2013, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 302 del 27/12/2013; successivamente spostato 
al 30 aprile 2014, giusto Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 
21/02/2014 –  è stato per ultimo differito al 31/07/2014 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 29 
aprile 2014. pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 99 del 30 aprile 2014; 
 
VISTO il disposto dell’art. 167 del D. Lgs. 18/08/2000  n. 267 
 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 
1) di prorogare, fino al 30.08.2014  ed alle medesime condizioni indicate nella determinazione     

n. 108 del 13.07.2013,  l’affidamento del servizio manutenzione verde pubblico, pulizia strade 
ed interventi di manutenzione di vario genere sul patrimonio comunale affidato al “La 
Cavallizza società cooperativa sociale – ONLUS” con sede in Cuasso al Monte, così come 
deliberato dalla Giunta Comunale n.16 del 21.06.2014;  



 
2) di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs 18/08/2000, n.267, l’impegno di presunti              

Euro 2.867,36 (IVA inclusa) 
 
3) di imputare la predetta spesa sui fondi dell’intervento 1.08.01.03 cap. 4 del  redigendo bilancio 

ad oggetto "Pulizia e manutenzione ordinaria strade"; 
 
4) di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al responsabile del servizio 

finanziario e sarà esecutiva ai sensi dell’art. 151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267, dal 
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di 
trasmettere al servizio finanziario la presente determinazione per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento. 

 
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 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE e 
COPERTURA FINANZIARIA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

- Vista la determina 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  
- visto il disposto dell’art. 167 del D. Lgs. 18/08/2000  n. 267; 
- visti gli stanziamenti di bilancio  

 
A T T E S T A 

 
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 annua di Euro 2.864,36 (IVA compresa) derivante dal presente 
atto può essere sui fondi dell’intervento 1.08.01.03 cap. 4  ad oggetto "Pulizia e 
manutenzione ordinaria strade"; 

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

 
Data  05 luglio 2014.        

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI e 

SINDACO 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 14 agosto 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, 14 agosto 2014                                 
N.332/2014  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F.to Enrica LOMBARDO 

 

 
 

 
 
 


