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L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di luglio, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

 

Richiamati: 

- Il D.Lgs n. 267/2000; 

- Il vigente Regolamento di contabilità;  

Il Decreto del Sindaco n. 4 del 01/07/2019 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 Tecnica”; 

 

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; 

 

Verificato il mal funzionamento dell’impianto comunale di depurazione sito  in località Miniera in 

Comune di Brusimpiano; 

 

Constatato che necessita un intervento di pulizia delle tubazioni intasate e lavaggio pozzetto a 

mezzo di getto d’acqua ad alta pressione; 

 

Atteso che  la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede l'obbligo per gli 

enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri 

mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e 

servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato 

dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012); 

 

VISTO l'art. 1, comma 130, lettera b) della Legge n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019), che 

consente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000,00 euro di non ricorrere al 

MEPA o alle centrali di committenza regionale; 

 

Richiesto all’uopo preventivo alla ditta La Puliscarico sas di Lavena Ponte Tresa la quale si è 

dichiarata  disposta ad eseguire l’intervento verso il corrispettivo di Euro 200,00 oltre IVA di legge; 

 

Visti gli stanziamenti previsti alla Missione/Programma/Titolo 09/04/1 capitolo 10940306 art.1 ad 

oggetto “Manutenzione depuratore comunale”; 
  

Ritenuto di dover procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del 

D. Lsg. 267/2000; 

 

DETERMINA 
 

 

1) Per quanto esposto in narrativa, di affidare alla ditta La Puliscarico sas di Lavena Ponte Tresa 

l’incarico per l’intervento di pulizia delle tubazioni intasate e lavaggio pozzetto a mezzo di 

getto d’acqua ad alta pressione presso il depuratore comunale sito  in località Miniera in 

Comune di Brusimpiano verso il corrispettivo di Euro 200,00 oltre IVA di legge; 

 

2) di  impegnare la complessiva somma di Euro 244,00 (IVA compresa) alla 

Missione/Programma/Titolo 09/04/1 capitolo 10940306 art.1 del Bilancio Pluriennale 

2019/2021 – gestione 2019; 

 

1) di dare atto che è stato acquisito il cig ZCE2950A95; 



 

 3 

 

2) 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; 

 

3) 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; 

 

4) dii 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 

 

 

La RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

 

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra; 

- visti gli stanziamenti del Bilancio Pluriennale 2019-2021 – gestione 2019 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2019, esecutiva ai sensi di legge; 

 

ATTESTA 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art.153 del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 

 

A) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, dando atto 

che la spesa di Euro 244,00 derivante dal presente atto può essere imputata alla 

Missione/Programma/Titolo 09/04/1 capitolo 10940306 art.1 del Bilancio Pluriennale 

2019/2021 – gestione 2019; 

B) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 

Data   24.07.2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Data   24.07.2019 

 
La RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Sibilla Francesca CLERICI 

 

http://www.comune.marzio.va.it/
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 25.05.2020   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 25.05.2020 

N.  135/2020  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


