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L’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di gennaio, presso la residenza municipale di 

Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 8 del 09.08.2019 con il quale, ai sensi dell’art. 53, 

comma 23, della Legge 388/2000  e ss.mm.ii., il sottoscritto è stato nominato supplente del 

“Responsabile     dell’ Area Tecnica”, del Comune di Marzio; 

 

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento;  

 

RICHIAMATE: 

− la Deliberazione n. 11 del 29.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio 

Comunale ha preso atto della presentazione della la Nota di aggiornamento al Documento Unico 

di Programmazione (DUP) triennio 2020-2022; 

− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati e le successive 

Deliberazioni di variazione al bilancio 2020/2022; 

 

CONSIDERATO che in conseguenza della riforma dell’armonizzazione contabile – introdotta dal 

D. Lgs. 23/06/2011,  n. 118, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 - l’Ente è tenuto a rispettare 

il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata; 

 

PRESO ATTO che in forza dell’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, l’impegno è imputato 

nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

 

VISTO l’art. 163, commi 1 e 5 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: 

 

 “1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno 

precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della 

contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso 

dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di 

competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o 

l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui 

al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo 

pluriennale vincolato. 

5.  Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla 

quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al 

comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 

bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli 

esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle 

spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge;  

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.” 

 

PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 è 

stato differito al 31 marzo 2022 dal Decreto Legge 30 dicembre 2021 rubricato “Disposizioni 

urgenti in materia di termini legislativi”; 
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PREMESSO in piazza Berini che è in funzione l’impianto di produzione e distribuzione di acqua 

naturale, gassata e refrigerata 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; 

 

CONSIDERATO che la manutenzione dello stesso è stata sempre affidata alla ditta DKR 

DRINKATERING srl con sede in Rescaldina (MI); 

 

TENUTO CONTO che: 

a) l’articolo 1, comma 502, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), modificando l’art.  1, 

comma 450 della L. n. 296/2006 (Legge di stabilità 2007) ha disposto che per importi inferiori a 

1.000,00 euro viene meno qualsiasi obbligo relativo al ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, piuttosto che a mercati elettronici o sistemi telematici messi a 

disposizione da altri soggetti aggregatori;                 

b) la Legge di Bilancio 2019, approvata con Legge 30-12-2018 n. 145 ha previsto all’art. 1, comma 

130 l’innalzamento della soglia da Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00;   

c) l’art. 36, comma 2, del D.lgs.18/04/2016,  n. 50 e ss.mm.ii., dispone che per servizi o forniture 

inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del 

procedimento;               

 

VISTA l’offerta n. 118 bis del 16 dicembre 2021 della ditta DKR  DRINKATERING srl  con sede 

in Rescaldina (MI), Via Achille Grandi  n. 18, pervenuta in data 31.12.2021 al n. 3362 di 

protocollo,  per manutenzione triennale  2022-2024 dell’impianto di cui trattasi consistente nel 

servizio di sanificazione e manutenzione (comprensivo di manodopera, spese viaggio, sostituzione 

lampada UV e cartucce filtro), analisi acqua e manuale HACCP; 

 

VISTI gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2021/2023 – gestione 2022 , approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 12 del 01.06.2021, esecutiva ai sensi di legge; 

 

RITENUTO di impegnare con il presente atto, a favore della Ditta DKR  DRINKATERING srl, 

solamente la spesa per il primo intervento di manutenzione, analisi chimica e microbiologica 

dell’acqua erogata e predisposizione del manuale HACCP per un importo complessivo di Euro 

1084,11 oltre IVA di legge, in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;  
 

ACQUISITO il relativo CIG ZC334B3B75; 

 

EVIDENZIATO  che per l’affidamento del servizio  in oggetto – che  non supera la soglia di         

€. 5.000,00  - non è stato utilizzato né  il canale di Acquistinretepa né  il Mercato elettronico della 

P.A. della Regione Lombardia (SINTEL – Sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia);  

 

ACCERTATO che il programma dei pagamenti afferenti all’impegno di spesa del presente 

provvedimento è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza 

pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. 

Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014; 

 

DATO ATTO che, comportando il presente atto un impegno di spesa, si rende necessario acquisire 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del 

Servizio Economico- Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del Decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
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DDEETTEERRMMIINNAA  
 

per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono di seguito integralmente trascritte: 

 

1) di provvedere all’impegno di spesa a favore  della  ditta DKR Drinkatering srl con sede in 

Rescaldina (MI), per primo intervento di sanificazione e manutenzione ordinaria dell’impianto 

di produzione e distribuzione di acqua naturale, gassata e refrigerata posizionato in Piazza 

Berini nonché analisi chimica e microbiologica dell’acqua erogata e predisposizione del 

manuale HACCP, come indicato nell’allegata offerta n. 118 bis /2021; 

 

2) di impegnare la spesa  di complessivi  € 1.322,61 (€ 1.084,11 oltre Iva 22% pari ad € 238,50)           

imputandola alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo 10940301 art. 1 – codice cig 

ZC334B3B75; 
 

3) di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà dietro presentazione di regolare 

fattura; 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo ai sensi di legge, con l'apposizione 

del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la 

sussistenza della relativa copertura 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 permanentesul 

sito web comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Amministrazione Trasparente 

/Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali” ai sensi e per gli effetti  del D. Lgs. 14/03/2013,   

n. 33, così come aggiornato dal D. Lgs. 25/05/2016, n. 97. 

 

 

 
IL RESPONSABILE  

DELL’ AREA TECNICA  

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

- vista la determinazione relativa all’impegno di spesa di cui sopra; 

- visti gli stanziamenti del Bilancio Pluriennale 2021/2023 – esercizio 2022,  approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01.06.2021, esecutiva ai sensi di legge; 

 

ATTESTA 

 

ai sensi e per gli effetti 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 € 1.322,61 derivante dal presente atto può essere imputata  

alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo 10940301 art. 1;  

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

 

Data   03.01.2022                                                                 Il RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

    Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 06.05.2022 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 Sede Municipale 06.05.2022 

N.  94/2022  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


