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L’anno duemilaventi, il giorno sei del mese di marzo, presso la residenza municipale di 

Marzio  
 

 

IL SOTTOSCRITTO GEOM.  MAURO BIGNAMI 

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
 

Richiamato l’art. 9, comma 1 e 2, della convenzione stipulata il 06.08.2019 inerente la gestione 

associata dell’ufficio tecnico tra il comune di Marzio e quello di Lavena ponte Tresa, come da 

schema approvato con Deliberazione di Consilio Comunale N. 24 del 01.08.2019, con la quale sono 

attribuite al sottoscritto le  funzioni di responsabile dell’area tecnica; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2019 di approvazione del Bilancio 

di Previsione anno 2019-2021; 

 

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; 

 

Rilevato che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come modificato con 

D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;  

 

PREMESSO che: 

- il decreto-legge 30.04.2019 N. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 

ristrutturazione di specifiche situazioni di crisi” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle 

Repubblica Italiana n. 100 del 30 aprile 2019,  all’art. 30 prevede l’assegnazione di contributi ai 

comuni per interventi di efficentamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile come 

individuato al comma 3 del medesimo articolo; 

-il comma 1 dell’art. 30 precitato, precisa che sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 

2, contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 5000 milioni di euro per l’anno 2019 a 

valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) di cui all’art. 1, comma 6, della Legge 27 dicembre 

2013 n. 147 per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficentamento 

energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile; 

- l’art. 30, comma 2, del decreto legge 30.04.2019, n. 34 recante: “Misure urgenti di crescita 

economica e per la ristrutturazione di specifiche situazioni di crisi” prevede un contributo, ai 

comuni con popolazione inferiore ai 5.000 ab. nella misura di 50.000,00 euro ciascuno, ai 

comuni con popolazione tra i 5.001 ab. e 10.000 ab. nella misura di 70.000,00 euro ciascuno, ai 

comuni con popolazione tra i 10.001 ab. e i 20.000 ab. nella misura di 90.000,00 euro ciascuno, ai 

comuni con popolazione tra i 20.001 ab. E 50.000 ab. nella misura di 130.000,00 euro ciascuno,  ai 

comuni con popolazione tra i 50.001 ab. E 100.000 ab. nella misura di 170.000,00 euro ciascuno, 

ai comuni con popolazione tra i 100.001 ab. E 250.000 ab. nella misura di 210.000,00 euro 

ciascuno, ed infine per i comuni superiori ai 250.000 ab nella misura di euro 250.000.00.;  

- il comune di Marzio alla data del 31.12.2018 conta 345 (trecentoquarantacinque) abitanti e quindi 

ai sensi dell’art. 30, comma 1 del DL 34/19  si configura nell’assegnazione di contributo per € 

50.00,00= (cinquantamila/00); 

- con Decreto del Direttore Generale della  Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del 

Ministero dello Sviluppo Economico, al comune di Marzio è stato assegnato contributo in misura di 

€ 50.000,00= (cinquantamila/00=); 

-che per espressa previsione dell’art.30 del Decreto Legge N. 34/2019  il comune beneficiario è 

tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31.10.2019, pena la decadenza dal beneficio del 

contributo; 
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- con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 23.09.2019, è stato dato atto di indirizzo per 

l’utilizzo del contributo sopra indicato per la realizzazione degli interventi di 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

COMUNALE; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 23.09.2019 – dichiarata immediatamente 

eseguibile – con la quale è stata approvata la variazione N.2 al Bilancio di previsione finanziario 

2019/2021, attribuendo al seguente Codice di bilancio 2.02.01.04 l’importo di € 50.000,00= e 

assegnando l’obiettivo: “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE COMUNALE”; 

- con determinazione dell’Area Tecnica N. 42 del 26.09.2019 è stato incaricato lo STUDIO 

CONSULENZA TECNICA Per. Ind. DAVIDE TRIACCA con sede in Via A. Volta, 17 – 21022 

AZZATE P.I. 03573270125” allo svolgimento del servizio di redazione del progetto di fattibilità 

tecnico economica/definitivo/esecutivo, direzione lavori, contabilità dei lavori e la redazione della 

documentazione inerente il G.S.E. per le fonti energetiche alternative dell’intervento 

“Riqualificazione energetica impianto di pubblica illuminazione comunale”; 

-con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 08.10.2019 è stato approvato il progetto Esecutivo 

dell’intervento di “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE COMUNALE” per l’importo complessivo di euro 50.000,00=; 

-con determinazione di questo settore n. 046 del 11.10.2019 è stato assunto l’impegno di spesa del 

progetto fattibilità tecnico economica–definitivo-esecutivo per l’intervento denominato 

“RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

COMUNALE”, per un importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 34.403,50 per lavori e € 

15.596,50 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

 -con determinazione di questo settore n. 049 del 21.10.2019 è stato approvato il report di gara n. 

116571022 e affidate le opere  di “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMPIANTO DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE” alla ditta LAMPELUX s.n.c., Via Colombo n. 32, 

21037 Lavena Ponte Tresa P.I. 00330390121,”  per un importo netto dei lavori di € 30.075,54 

(diconsi euro trentamilazerosettantacinque/54), oltre Euro 2.064,21 per oneri di sicurezza per un 

importo contrattuale complessivo di Euro 32.139,75 (trentaduemilacentonovantatre/75) oltre IVA, 

calcolato applicando il ribasso offerto in sede di gara pari al 7,00%; 

 

- in data 29.10.2019 è stata sottoscritta scrittura privata con la ditta affidataria dei lavori; 

 

- in data 29.10.2019 è stato redatto e sottoscritto il verbale di inizio lavori; 

 

- in data 15.02.2020 è stato redatta e sottoscritto il verbale di fine lavori; 

 

- in data 05.03.2020 con nota prot. 000759,  il Per. Ind. Davide Triacca in qualità di direttore lavori, 

ha consegnato la Relazione Sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori; 

 

VISTA  la Relazione Sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, redatti 

dal Direzione Lavori Per. Ind. Davide Triacca in data 05.03.2020, da cui si evince che la ditta 

LAMPELUX s.n.c., Via Colombo n. 32, 21037 Lavena Ponte Tresa P.I. 00330390121, ha realizzato 

lavori per € 32.139,75= e vanta un credito per opere e costi della sicurezza di euro 32.139,75, al 

netto del ribasso offerto e comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA  di legge; 

 

VERIFICATA la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice con certificato DURC rilasciato 

dall’INPS territoriale con protocollo INPS_20697802 avente validità sino al 03.07.2020; 

 

RAVVISATA l’opportunità di disporre la liquidazione della suddetta somma; 
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DETERMINA 

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

 

1. di approvare gli atti tecnico contabili costituenti la Relazione sul Conto finale ed il Certificato di 

Regolare Esecuzione,  dell’intervento denominato  “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE” redatto dal Direttore 

Lavori Per. Ind. Davide Triacca; 

 

2. di disporre la liquidazione, come dal certificato di regolare esecuzione, di euro 32.139,75 oltre 

IVA in misura di legge, e pertanto per € 35.353,73, a beneficio della ditta LAMPELUX s.n.c., 

Via Colombo n. 32, 21037 Lavena Ponte Tresa P.I. 00330390121, appaltatrice dei lavori; 

 

3. di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG 805904457E e al CUP C58J19001160001; 

 

4. di dare atto che le opere oggetto del presente affidamento sono assoggettabili all’aliquota IVA 

del 10% ai sensi della legge n. 847, del 29.09.64 ss.mm.ii., in quanto in parte opere di 

urbanizzazione primaria e di efficentamento energetico;  

 

5. di liquidare la spesa di euro 35.353,73 imputandola al sotto riportato codice di bilancio: 
 

 

 

 

 

 

6. 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; 
 

7. 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; 
 

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 iscrivere il presente atto nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico, disporne la 

raccolta in formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.marzio.va.it sull’Albo Pretorio on line ed alla 

sezione “trasparenza” ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012. 

 

 
IL RESPONSABILE  

DELL’ AREA TECNICA  

F.to Geom. Mauro BIGNAMI 

 

 

 
 

 

 

 

 

Esercizio Missione Titolo Programma Codice di bilancio Capitolo/ 

articolo 

2020 10 2 05 2.02.01.04 2020104/1 

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

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

LA  RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

VISTO l’atto di liquidazione sopra indicato ed i documenti giustificativi ad esso allegati, ai sensi  

dell’art. 184, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii. dichiara che la presente determinazione 

è regolare sotto il profilo contabile e dispone l’emissione del relativo mandato di pagamento sui 

fondi del capitolo 2020104/1. 
 

Data   06.03.2020 

 
LA RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Sibilla Francesca CLERICI 

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 19.02.2021   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 19.02.2021 

N.  39/2021          Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


