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L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di giugno, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA/SERVIZIO MANUTENTIVO 

 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2 del 28.05.2019 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dell’Area “Affari 

Generali”, dell’Area “Economico-Finanziaria”, dell’Area “Tecnica- Servizi Manutentivi”, 

dell’Area “Servizi alla persona” e dell’Area “Polizia Locale”; 

 

Richiamata: 

-  la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2018 di approvazione del Bilancio di 

Previsione anno 2018-2020; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.06.2018 di approvazione del Conto 

Consuntivo anno 2017; 

 

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; 

 

Premesso che :  

• il tratto del reticolo idrico minore denominato “Fosso Valganasca” sito nel Comune di 

Marzio nella a monte chiamata “Fontanino” manifesta diversi fenomeni di erosione che ha 

già causato piccoli ma preoccupanti smottamenti rendendo l’area instabile e preoccupante 

per la salvaguardia delle limitrofe abitazione e anche per la strada comunale Via Porto 

Ceresio;  

• in data 26.03.2018 con nota prot. 681 il Sindaco ha richiesto un contributo al Consorzio 

Comuni Bacino Imbrifero Montano (B.I.M.) per intervenire nella messa in sicurezza 

dell’area; 

• con determinazione dell’ Area Tecnica n. 44 del 21.12.2018 è stato affidato l’appalto dei 

lavori relativi al progetto di Interventi di sistemazione del reticolo idrico minore “Fosso 

Valganasca” zona “Fontanino”, all’Impresa PURICELLI AMBIENTE VERDE S.r.l. - Via 

Monte Grappa n. 19 21040 JERAGO CON ORAGO  - P.IVA 02619580125, per un importo 

netto dei lavori di € 6.547,32 (diconsi euro seimilaciquecentoquarantesette/32), oltre Euro 

204,54 per oneri di sicurezza definendo l’importo contrattuale in Euro 6.751,86 

(seimilasettecento cinquantuno/86) oltre IVA; 

• in data 03.06.2019 è stata redatta e sottoscritta lettera commerciale ai sensi dell’art. 32, 

comma 14 del d.lgs. 50/2016; 

• in data 24.06.2019 è stato redatto verbale di fine dei lavori; 

 

 

Considerato che  la Direzione Lavori in data 27.06.2019 ha consegnato il Certificato di Regolare 

Esecuzione, unitamente alla contabilità finale dei lavori e alla Relazione del D.L. sul conto finale; 

 

Vista la Relazione Sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, redatti 

dalla Direzione Lavori, da cui si evince che la ditta PURICELLI AMBIENTE VERDE S.r.l. - Via 
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Monte Grappa n. 19 21040 JERAGO CON ORAGO  - P.IVA 02619580125, ha realizzato lavori per 

€ 6.751,86= e vanta un credito per opere e costi della sicurezza di euro 6.751,86, al netto dello 

sconto e degli stati di avanzamento liquidati, oltre IVA  di legge; 

 

Verificata la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice certificata dal DURC rilasciato 

dall’INPS territoriale con protocollo INPS_16127738 in data 24.06.2019 avente validità sino al 

22.10.2019; 
 

Ravvisata l’opportunità di disporre la liquidazione della suddetta somma; 

 

Tutto ciò premesso e considerato  
 

DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

1) di APPROVARE gli atti tecnico contabili costituenti la Relazione Sul Conto Finale ed il 

Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori dell’intervento denominato  Interventi di 

sistemazione del reticolo idrico minore “Fosso Valganasca” zona “Fontanino”, redatto dalla 

Direzione Lavori 

 

2) di disporre la liquidazione, come dal C.R.E. di euro 6.751,86= oltre IVA 10%, pertanto pari a € 

7.427,05 a beneficio dell’impresa PURICELLI AMBIENTE VERDE S.r.l. - Via Monte Grappa n. 

19 21040 JERAGO CON ORAGO  - P.IVA 02619580125, appaltatrice degli interventi di 

sistemazione del reticolo idrico minore “Fosso Valganasca” zona “Fontanino”;  

 

3) di dare atto che la spesa di € 7.427,05= è imputata al codice di bilancio sotto riportato: 

 

 

 

 

 

 

4) di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG ZC72677B00; 

 

5) di prendere atto che è stato verificato che la ditta è in possesso di idonea certificazione di 

regolarità contributiva; 

 

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 trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali  previsti dall’art. 184 comma  4 del T.U.E.L. ed emissione del 

relativo mandato di pagamento; 

 

9) 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; 

 

Esercizio Missione Programma Codice di bilancio Capitolo/articolo Importo 

 9 4 20940103 2 5.000,00 

 10 5 20810109 2 2.964.15 
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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 “Amministrazione Trasparente /Provvedimenti/ 

provvedimenti dirigenziali.” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2014, n. 33 e ss.mm.ii.. 

 

 

IL RESPONSABILE  

DELL’ AREA TECNICA  

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

- vista la determinazione relativa alla liquidazione del C.R.E. dei Lavori relativi all’intervento 

di sistemazione del reticolo idrico minore “Fosso Valganasca” zona “Fontanino”; 

- visto il Bilancio Pluriennale 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 8 del 22.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare gli stanziamenti 

previsti al TITOLO 2  Missione 9 programma 4 codice di bilancio 2.02.01.09.010 capitolo 

20940103/1 ed alla Missione 10 programma 5 codice di Bilancio 2.02.01.09.012  capitolo 

20810109/1   

- effettuati i dovuti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali  previsti dall’art. 184 

comma  4 del T.U.E.L.  

DISPONE 

 

- l’emissione del relativo mandato di pagamento  

 

ATTESTA 

 

- l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 

Data   28.06.2019 

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 23.10.2019   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 23.10.2019 

N.  503/2019    Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 

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

