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OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE VARIE 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di aprile, presso la residenza municipale di 

Marzio  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

Richiamato il  Decreto  del Sindaco n. 1 del 27/05/2014 con il quale lo scrivente ha assunto le 

funzioni  gestionali inerenti anche all’Area Economico-Finanziaria,  ex art. 53, comma 23 della 

Legge 23/12/2000 n. 388, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)”, come modificato  dall’art. 29, comma 4 della 

Legge  29/12/2001 n. 448;  

 

Visto l’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Ritenuta, pertanto, la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, avuto riguardo 

anche al vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale, n.34 del 11/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;  

 

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; 

 

PUNTO 1: 

 

Considerato che questo Ente è associato da anni all’Upel (Unione Provinciale Enti Locali) di 

Varese il quale eroga servizi ai propri associati non riconducibili alla tipologia contrattuale 

dell’appalto in quanto costituiscono un corollario particolare del vincolo associativo e pertanto non 

è dovuta la richiesta di alcuna RDO ma la sola adesione all’Associazione dà diritto alla fruizione dei 

servizi prescelti; 

 

Dato atto che l’affidamento oggetto della presente determinazione non è soggetto a CIG ai sensi 

della determinazione n. 4 del 7 luglio 2010 dell’AVCP (Autorità Nazionale Anticorruzione); 

 

Visto l’art. 270 e seguenti – Parte III del D.Lgs. 267/2000 “Associazione degli enti locali” con cui 

disciplinando le modalità di determinazione e di riscossione dei contributi associativi e dettando 

altre norme a garanzia del funzionamento delle Associazioni degli enti se ne riconosce 

implicitamente la validità e l’interesse generale; 

 

Ritenuto di rinnovare l’adesione a tale associazione anche per l’anno 2018 per l’importante 

contributo che la stessa apporta alle attività istituzionali; 

 

Preso atto che la quota a carico dell’Ente, calcolata secondo il numero degli abitanti,  rimane 

confermata ad € 100,00;= 

 

PUNTO 2: 

 

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della legge 28/02/1987 n. 56, i Comuni devono partecipare 

all'onere finanziario sostenuto dal Comune ove ha sede l’ufficio circoscrizionale del lavoro; 

 

Considerato che il Comune di Marzio ricade nella circoscrizione della sezione di Luino; 



 

 

 

Vista la comunicazione inviata dal Comune di Luino prot. n. 6.368 del 06/03/2018 con la quale 

viene comunicato che  l’importo a carico di questo Comune ammonta, per l’anno 2017, ad €  71,61; 

 

PUNTO 3: 

 

Dato atto che il Comune di Marzio fa parte del comprensorio della Comunità Montana del 

Piambello e che nel corso di questi anni sono state sottoscritte convenzione per la gestione associata 

delle seguenti funzioni: 

 

1) Sistemi informativi “amministratore di sistema”, piani di continuità operativa” e “disaster 

recovery” 

a) Triennio 01/01/2013 – 31/12/2015 (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 

03/08/2012); 

b) Triennio 01/01/2016 – 31/12/2018 (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 

27/11/2015); 

 

2) Sportello catastale decentrato 

a) Triennio 01/01/2016 – 31/12/2018 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 

18.12.2015) 

 

3) Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 

a) Triennio 01/01/2014 – 31/12/2016 (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 

27/11/2013); 

b) Triennio 01/01/2017 – 31/12/2019 (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 

21.12.2016); 

 

4) Servizio ricovero animali di affezione  

a) Triennio 01/01/2016 – 31/12/2018 (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 

27/11/2015); 

 

5) Servizio di protezione civile comunale e redazione dei piani, coordinamento attività e supporto 

alle autorità competenti in emergenze intercomunali 

a) Triennio 01/01/2016 – 31/12/2018 (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 

18/12/2015); 

 

6) Progettazione e gestone del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 

prestazioni ai cittadini 

a) Periodo 01/01/2013 – 31/12/2018 (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 

19/12/2012); 

 

Considerato la Comunità Montana del Piambello ha comunicato le quote a carico del Comune di 

Marzio , secondo quanto stabilito nelle apposite convenzioni, e che risultano ammontare come 

segue: 

1) Sistemi informativi “amministratore di sistema”, piani di continuità operativa” e “disaster 

recovery”: 

a) Anno 2013 € 281,49; 

b) Anno 2014 € 169,99; 

c) Anno 2015 € 169,99; 

d) Anno 2016 € 137,52; 

 

2) Sportello catastale decentrato 



 

 

a) Servizio gratuito; 

 

 

3) Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 

a) Anno 2015 € 187,05; 

b) Anno 2017 € 45,98; 

 

4) Servizio ricovero animali d’affezione  

a) Anno 2015 € 49,20; 

b) Anno 2017 € 45,83; 

 

5) Servizio di protezione civile comunale e redazione dei piani, coordinamento attività e supporto 

alle autorità competenti in emergenze intercomunali 

a) Anno 2016 € 130,64; 

b) Anno 2017 € 513,18; 

 

6) Servizio sociale 

a) Anno 2017 € 2.066,34; 

 

 

PUNTO 4 

 

Considerato  inoltre che questo Ente ha sottoscritto con il Comune di Lavena Ponte Tresa (VA): 

 

1) “Convenzione per la gestione in forma associata della funzione di pianificazione urbanistica ed 

edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello 

sovra comunale” periodo 01/01/2013 – 31/12/2015  il cui schema è stato approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 30 del 19/12/2012 e successivamente per il periodo 

01/01/2016 – 31/12/2018 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 18/12/2015; 

 

2) “Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di Polizia Locale e 

Polizia Amministrativa. Periodo 01/01/2016 – 31/12/2018 il cui schema è stato approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 32 del 27.11.2015 (Il Comune di Marzio,a far data 

dal 01/07/2017, con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 18 del 14/07/2017 ha deliberato 

il recesso da tale Convenzione); 

 

Vista  la comunicazione del Comune di Lavena Ponte Tresa prot n. 2255 del 09.03.2017, pervenuta 

agli uffici comunali il 16.03.2017 al n. 452 di protocollo  dalla quale si evincono le quote a carico 

del Comune di Marzio per le suddette convenzioni e che ammontano a  

 

1) Funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale ……….. 

a) Anno 2015 € 1.200,00; 

b) Anno 2016 € 5.416,00; 

 

2) Funzione di Polizia Locale ed Amministrativa 

a)   Anno 2016        €  1.000,00; 

 

 

Visti  gli stanziamenti di bilancio e ritenuto dover procedere in merito alla liquidazione delle spese 

sopra indicate in quanto trattasi per lo più di spese obbligatorie per legge o derivanti da Convenzioni 

 



 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte: 

 

1) di impegnare e contestualmente liquidare,  ai sensi degli artt.i  183 e 184  del D.Lgs.                 

n. 267/2000, a favore di UPEL (Unione Provinciale Enti Locali) di Varese, con sede in via 

Como n. 40, partita Iva 03452510120, codice fiscale 80009680127 la somma di € 100,00,  

imputando la stessa alla missione 1 programma 2 capitolo 10120504/1 ad oggetto “Altri 

contributi associativi annuali“; 

 

2) di liquidare al Comune di Luino la quota di compartecipazione delle spese sostenute nell’anno 

2017 per il funzionamento del Centro per l’impiego provinciale – sede di Luino ammontante ad 

€ 71,61 imputandola alla missione 1 progr.2 capitolo 10120510/1 rr.pp. 2017 ad oggetto 

"Trasferimenti vari a Comuni”; 

 

3) di rimborsare alla Comunità Montana del Piambello , come da comunicazioni agli atti, la 

complessiva somma di € 3.807,21 quale quota risultante dal riparto delle spese di gestione delle 

varie convenzioni in essere, così ripartita: 

                     causale       importo   anno   imputazione a bilancio 

 

Sistemi informativi “amministratore  € 281,49 2013   missione 1  progr. 2 

di sistema”, “piani di continuità € 169,99 2014 capitolo 10120508/1 

       operativa” e “disaster recovery”  € 169,99 2015 ad oggetto “Trasferimenti 

  € 137,52 2016 vari alla Comunità 

      Montana” 

     

Sportello Unico per le Attività  € 187,05 2015 missione  1  progr. 2 

Produttive (SUAP)  € 45,98 2017 capitolo 10120508/1 

    ad oggetto “Trasferimenti 

 vari alla Comunità 

Montana” 

 

Servizio ricovero animali d’affezione € 49,20 2015 missione 1   progr. 2 

 € 45,83 2017 capitolo 10120509/1 

    ad oggetto “Quota di  

    compartecipazione spesa 

    canile comunitario”  

 

Servizio di protezione civile comunale € 130,64 2016 missione 1   progr. 2  

e redazione dei piani, coordinamento  € 523,18 2017 capitolo 10120508/1 

attività ………….    ad oggetto “Trasferimenti 

vari alla Comunità 

Montana” 

 

Servizio sociale € 2.066,34 2017 missione    progr 

 capitolo 11040510/1 

 ad oggetto “Quota di 

 compartecipazione alla 

 funzione associata dei 

 servizi sociali 

  



 

 

 

4) di rimborsare al comune di Lavena Ponte Tresa (VA), come da comunicazioni agli atti, la 

complessiva somma di € 7.716,00 quale quota risultante dal riparto delle spese di gestione delle 

due funzioni convenzionate e così ripartita: 

 

causale         importo   anno   imputazione a bilancio 

 

Funzione di pianificazione urbanistica  € 1.200,00 2015   missione 1  progr. 6  

ed edilizia in ambito comunale ……  € 5.416,00 2016 capitolo 10160503/1 

    ad oggetto  

”Compartecipazione spesa 

servizio funzione associata 

di pianificazione urbanistica 

ed edilizia in ambito 

comunale 

 

Funzione di Polizia Locale ed  € 1.000,00 2016 missione  3    progr. 1 

Amministrativa     capitolo 10310501/1

    ad oggetto “Quota spesa  

 funzione associata di  

 Polizia Locale 

 

 

5) di trasmettere al servizio finanziario la presente determinazione per i conseguenti adempimenti; 

 

6) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Marzio (VA), 

per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge 

n.69/2009 e ss.mm.ii; 

 

7) di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, iscriverne gli estremi nel registro delle 

determinazioni, disporne la raccolta in formato cartaceo nell’archivio comunale e 

conseguentemente la pubblicazione sia sull’Albo Pretorio on line all’indirizzo 

www.comune.marzio.va.it. sia nel portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti 

di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 97/2016. 

                                                       

Il Responsabile 

dell’Area Affari  Generali 

F.to Cav. Maurizio Frontali 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.marzio.va.it/


 

 

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE 

(art. 184, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 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   06.04.2018 

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO- FINANZIARIA 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno  24.04.2019  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 24.04.2019 

N.  182/2019   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 

 
 

 
                      

 


