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

municipale di Marzio  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

- Richiamato il Decreto n. 8 del 09.08.2019 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della 

Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 29, comma 4 della Legge 28/12/2001, n. 448,  il 

Sindaco ha nominato il geom. Mauro BIGNAMI Responsabile dell’Area  Tecnica, dando atto 

che in caso di assenza/impedimento del sopranominato le funzioni di Responsabile supplente 

saranno assolte dal Sindaco medesimo – in un’ottica di continuità dell’azione amministrativa – 

con tutti i poteri gestionali, previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, che 

impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

 

- 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; 

 

- Dato atto che in data 20.01.2023 è scaduta la copertura assicurativa dell’automezzo Piaggio 

Porter targato EV955RD comprensiva anche della copertura a favore del conducente; 

 

- 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 al 31 marzo 2022 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 24 

dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 309 del 30.12.2021; 
 

- Considerato inoltre che a norma del comma 5 dell’art. 167 del TUEL “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. 

 

- Visto il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 

2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006,        

n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 

euro a 5.000 euro; 

 

- Contattata l’Agenzia Assicurativa Generali Italia spa – sede di Gavirate (VA), al fine di 

verificare la disponibilità al rinnovo delle polizze di cui trattasi; 

 

- Considerato che l’Agenzia sopra richiamata ha comunicato che per il rinnovo delle polizze in 

essere l’importo del premio assicurativo  ammonta a complessivi Euro 593,00; 

 

- Visti gli stanziamenti previsti alla Missione/Programma/Titolo 01/02/1 intervento 10120304   

art. 1 ed alla Missione/Programma/Titolo 10/05/1 intervento 10810307   art. 1   del Bilancio 

Pluriennale 2021/2023 gestione 2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale       

n. 12 del 01.06.2021,  
 

- Accertata la regolarità contributiva del creditore; 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
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- Ritenuto dover procedere in merito  

 

D E T E R M I N A 

 

1) di impegnare  e contestualmente liquidare,  a favore dell’Agenzia Assicurativa Generali 

Italia spa – sede di Gavirate (VA), la somma di Euro 436,00 quale premio annuale per la 

copertura assicurativa dell’automezzo Piaggio Porter targato EV955RD e la somma di Euro 

157,00 per la copertura assicurativa del conducente; 

 

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 593,00 sui fondi del Bilancio corrente come segue: 

- Euro 157,00 sui fondi della Missione/Programma/Titolo 01/02/1 intervento 10120304   

art. 1; 

- Euro 436,00 sui fondi della Missione/Programma/Titolo 10/05/1 intervento 10810307   

art. 1;  

 

3) di  dare atto che il codice collegato alla suddetta spesa è  ZCA34B3B62; 

 

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  che conseguentemente a quanto indicato al punto 4) il responsabile dell’area 

economico-finanziaria provvederà all’emissione del relativo mandato; 

 
6) 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; 

 

7) 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 DELL’AREA TECNICA 

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; 
 

Ai fini della liquidazione, si  attesta che la spesa di cui trattasi rispecchia i requisiti 

previsti   dall’art. 184 del TUEL e conseguentemente si procede all’emissione del relativo 

mandato di pagamento. 
 

Data   25.01.2022                                 IL RESPONSABILE 

 DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=55261784
http://www.comune.marzio.va.it/
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 25.02.2022 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 25.02.2022 

N.  32/2022   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 
 


