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L’anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di gennaio presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

- Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 

23, della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “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; 

 

- 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; 

 

- Considerato che con propria Determinazione n. 126/2021 il servizio di trasporto alunni da 

Marzio (VA) all’Istituto Comprensivo di Cunardo  (VA) e viceversa, per il corrente anno 

scolastico, è stato affidato alla ditta Autolinee Varesine con sede in via Bainsizza  n. 27 - 21100 

Varese; 

 

- Considerato inoltre che gli alunni frequentanti la scuola primaria di secondo grado dell’Istituto 

Comprensivo di Cunardo  (VA) hanno un orario differente dagli alunni frequentanti la scuola 

primaria di primo grado; 

 

- Rilevato che il servizio di trasporto per gli alunni indicati al punto precedente e di solo rientro 

da  Cunardo (VA) a Marzio (VA) è stato fino ad oggi svolto tramite volontario; 

 

- Dato atto che il servizio non può più essere svolto nel modo sopra indicato per sopravvenuta 

indisponibilità del volontario  e non avendo trovato altri persone disposte ad svolgere il servizio 

di cui trattasi; 

 

- Ritenuto di chiedere alla ditta Autolinee Varesine la disponibilità ad effettuare un’ulteriore corsa 

aggiuntiva al servizio già affidato con la Determina n. 126/2021; 

 

- Riscontrato che la ditta si è resa disponibile ad effettuare la corsa supplementare verso il 

corrispettivo di Euro 40,00 a corsa ,oltre IVA 10%, a decorrere dal giorno 17 gennaio, come 

risulta dalla comunicazione acquisita al protocollo in data odierna al progressivo n. 94; 

 

- Ritenuto necessario, al fine di garantire fino al termine del corrente anno scolastico  il servizio 

di rientro agli alunni della scuola primaria di secondo grado, integrare dell’impegno 

precedentemente assunto con Determinazione 126/2021 a favore della ditta Autolinee Varesine 

con sede in via Bainsizza  n. 27 - 21100 Varese; 

 

- Visto il Documento di Regolarità Contributiva; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di integrare l’impegno precedentemente assunto con Determinazione 126/2021 a favore della 

ditta Autolinee Varesine con sede in via Bainsizza  n. 27 - 21100 Varese per la presuntiva spesa 

di Euro 4.538,40 (IVA compresa) a seguito della necessità di attivare un  servizio aggiuntivo di 

rientro giornaliero, a favore gli alunni frequentanti la scuola primaria di secondo grado dal plesso 

scolastico di Cunardo (VA) a Marzio (VA); 
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2. di imputare al seguente codice di bilancio 10450301 Missione 4 – Programma 6 la spesa 

indicata al precedente punto  1; 

 

3. di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG: ZB234D0D80; 

 

4. di prendere atto che è stato verificato che la ditta incaricata è in possesso di idonea 

Dichiarazione Unica della Regolarità Contributiva (DURC); 

 

5. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs 118/2011, allegato n. 4/2, la spesa è 

imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica viene a scadere; 

 

6.  di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 

267/2000, come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012, in ordine alla 

regolarità tecnica; 

 

7. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al 

responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la 

stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

 

8. 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.; 

 

9. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla 

Legge n. 69/2009;  

 

10. 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 “Albo Pretorio on line” e “Amministrazione 

Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali. 

  

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

VISTO: ai sensi dell’art. 183 del TUEL, SI DÀ ATTO che la presente determinazione è regolare 

sotto il profilo contabile e, nell’attestare la copertura finanziaria di cui al capitolo  

soprassegnato,  la si rende esecutiva. 
 

Data  14.01.2022                                                                                       IL RESPONSABILE  

                         DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

                             F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 

http://www.comune.marzio.va.it/
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 20.05.2022  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 20.05.2022 

N.  113/2022   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

 F.to Enrica LOMBARDO 
 


