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COMUNE DI MARZIO 
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 
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Determinazione  

 del Responsabile dell’Area Affari Generali  

Registro Generale 

n. 16 del 15.02.2018  
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018. 

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVI TABELLONI.          
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L’anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di febbraio, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

Richiamati: 

- il  D.Lgs n. 267/2000;  

- il Regolamento di contabilità;  

- 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; 

 

Premesso che il Comune di Marzio è in regime provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3 del 

D.Lgs. 267/2000 in quanto la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione è 

stata differita con del Ministero dell’Interno del 09/02/2018 al 31 marzo 2018;  

 

Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;  

 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 

 

Visto che con DPR 28 dicembre 2017 n. 209 pubblicato in G.U. n. 302 del 29/12/2017 sono stati 

convocati i comizi per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in data 

domenica 4 marzo 2018; 

 

Visto che con decreto del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il Sistema della Autonomie 

n. 2231 del 5 gennaio 2018, sono stati convocati per il medesimo giorno di domenica 4 marzo 2018 

i comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della 

Regione Lombardia; 

 

Dato atto che si rende necessario procedere all’acquisto di nuovi tabelloni elettorali, in quanto gli 

attuali non sono sufficienti per gli adempimenti connessi alle predette elezioni; 

 

Sentita la ditta Var.cos Via Del Carpino n.8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (VA) P.IVA 

02066400405, la quale si è resa disponibile a fornire nuovi tabelloni elettorali, garantendo la celerità 

della fornitura, per € 811,00 oltre Iva, per un totale di € 989,42; 

 

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 

Ritenuto di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata 

apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, 
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tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati 

dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016; 

 

Ritenuto il preventivo presentato dallo Var.cos di  Lavena Ponte Tresa  (VA) P.IVA  02112050121 

congruo e ravvisata la necessità di procedere con urgenza all’affidamento della fornitura; 

 

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della L. 136/2010 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso 

l’AVCP;  

 

Verificata la regolarità contributiva della ditta Var.cos Via Tarca n.30 – 21037 Lavena Ponte 

Tresa  (VA) P.IVA  02112050121; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premesse che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1) di approvare, per i motivi in narrativa premessi, il preventivo di spesa presentato dalla ditta 

Var.cos. – Via Tarca n.30 – 21037 Lavena Ponte Tresa  (VA) P.IVA  02112050121; 

2) di incaricare la suddetta ditta alla fornitura di nuovi tabelloni elettorali; 

3) di assumere impegno di spesa per complessivi € 989,42, per fornitura tabelloni al codice di 

bilancio per l’esercizio 2018 missione 1 programma 11 codice 1.03.02.99 capitolo 10180301/1; 

4) di dare atto che la spesa è di importo inferiore ai 1.000,00 euro e, pertanto, è esclusa 

dall’obbligo di ricorso ai mercati elettronici; 

5) di provvedere, al ricevimento delle relative fatture e previo l'espletamento dei controlli e 

riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all’emissione dei mandati di pagamento senza 

ulteriori provvedimenti da parte di questo settore; 

6) di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta verrà interamente rimborsata dallo Stato e 

dalla Regione Lombardia, per le relative quote di competenza e a seguito di presentazione 

dell’apposito rendiconto di cui all’art.15, comma 3, del DL 8/1993, come modificato dall’art. 1 

comma 400 lett d) della L 127/2013; 

7) 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 del Servizio Finanziario; 

8) 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;  

9) 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 DEI SERVIZI 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

http://www.comune.marzio.va.it/
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 183, comma 7, e 147-bis, 

comma 1, del T.U. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

Data   15.02.2018 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

  

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 02.07.2018   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 02.07.2018 

N.  149/2018    Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


