
 

 1 

COMUNE DI MARZIO 
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it 
 

 
 

 

COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione  del Responsabile  

dell’ AREA AFFARI GENERALI 

Registro Generale n.61 del 26.06.2018 

Registro settoriale n. 31 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE  DI  INAUGURAZIONE  DEL  GONFALONE  

COMUNALE DOMENICA    8    LUGLIO    2018.   IMPEGNO   DI   SPESA PER 

L'ORGANIZZAZIONE         

 
 

 

 

 

 



 

 2 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di giugno, 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, ai sensi dell’art. 53, comma 

23, della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dei Servizi 

Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; istruzione;  

cultura; commercio;  sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale”, del 

Comune di Marzio; 

 

- 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; 

 

- Considerato che domenica 8 luglio 2018 si svolgerà la manifestazione per la presentazione a 

tutta la cittadinanza del Gonfalone Comunale, atteso  da decenni; 

 

- Richiamati: 

a) l’art. 3, commi 2  e 5 del citato D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ai sensi del quale  

2. Il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi  

e ne promuove lo sviluppo. 

                  5.   I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che 

possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e  

delle loro formazioni sociali”; 

b) l’art. 7, comma 1, secondo periodo della Legge n. 131/2003, recante “Disposizioni per 

l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, 

n. 3”,  a mente del quale gli Enti locali, le Regioni e lo Stato nell’esercizio delle attività di 

interesse generale, devono usufruire favorendola, dell’autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli o associati; 

 

- Visto l’art. 118, comma 4  della Costituzione Italiana, ai sensi del quale “Stato, Regioni, Città 

Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 

associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 

sussidiarietà”; 

Il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito a livello costituzionale  dal citato art. 118, 

comma 4  della Carta Fondamentale, consente a tutti gli Enti territoriali  di avvalersi, 

nell’esercizio delle loro  funzioni, della collaborazione di soggetti privati (singoli o associati) 

giovandosi in questo modo della loro possibilità di agire  con maggiore duttilità rispetto agli 

apparati amministrativi degli stessi Enti; 

 

- Richiamato  il parere del Consiglio di Stato n. 1440/2003  secondo il quale il principio di 

sussidiarietà orizzontale va riferito “ai fenomeni tipici della cittadinanza societaria, laddove si 

evidenziano attività di interesse generale a  cura di soggetti, utenti e agenti al medesimo tempo, 

operanti nella propria comunità di base”. 

 

- Richiamato il Parere n. 503 del 20/11/2012 della Corte dei conti, Sezione Regionale di 

Controllo per la Lombardia, con il quale viene ribadito che  “il principio di sussidiarietà 

orizzontale va letto ed applicato in coerenza con l’ordinamento giuridico costituzionale inteso 

nella sua complessità.   
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Ciò comporta che esso «non può essere disgiunto dagli altri principi costituzionali che 

regolano  l’attività della Pubblica Amministrazione, vale a dire il principio di legalità, 

imparzialità e buon andamento» (così, T.A.R. Umbria, sentenza 17 dicembre 2003, n. 987).   

Nonostante il principio di sussidiarietà orizzontale abbia come ambito privilegiato 

di applicazione il c.d. terzo settore (cioè quel novero di servizi resi in modalità  no-profit 

da operatori che si pongono nell’area intermedia tra pubblica amministrazione e mercato) 

nella misura in cui abbia ad oggetto attività economiche, deve coordinarsi e saldarsi con i 

principi di libera iniziativa (art. 41 Cost.) e con il principio di concorrenza (art. 117, comma 2, 

Cost.. (Cfr., in questo senso, Consiglio Stato, Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4080, nonché le 

numerose segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza, tra cui, ex multis AS 375 in 

B.U. n. 50 del 2 gennaio 2007)”; 

 

- Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come recentemente modificato dall’art. 

52, comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii; 

 

- Visto  l’art. 2, commi 1 e 2 dello Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale  nelle 

sedute dell’11 ottobre 1991 e 9 gennaio  1992 con Deliberazioni nn. 17 e 3, esecutive ai sensi di 

legge ai sensi del quale  “Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed 

economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione. 

Il Comune persegue la collaborazione  e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e 

promuove la partecipazione dei  cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla 

amministrazione”; 

 

- Visto il vigente Regolamento Comunale che disciplina i criteri e le  modalità per la concessione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l’attribuzione di vantaggi 

economici, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 26/09/2013; 

 

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale  n. 29 del 22.06.2018 con la quale si è provveduto a 

destinare sul competente capitolo di bilancio i fondi necessari per lo svolgimento di detta 

manifestazione; 

 

- Considerato che l’Associazione Coro Monte Piambello si è resa disponibile a realizzare la 

manifestazione di cui trattasi; 

 

- Ritenuto pertanto necessario procedere all’imputazione del relativo impegno di spesa 

ammontante a presunti Euro 2.500,00 

 

-  

DETERMINA 

 

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

 

1) di affidare all’Associazione Coro Monte Piambello l’organizzazione della manifestazione 

relativa alla presentazione del Gonfalone Comunale, verso una spesa di euro 2.500,00; 

 

2) di impegnare la suddetta  sui fondi della missione/programma/titolo  05/02/1 capitolo 10520502 

art. 1 “Contributi per attività culturali”; 

 

3) di liquidare, senza ulteriore atto, il contributo di cui trattasi, previa verifica delle effettive spese 

sostenute; 
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4) 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; 

 

5) 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; 

 

6) di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo preventivo 

ai sensi degli artt. 147 - bis, comma 1 ed art. 151 del T.U.E.L.; 

 

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 pubblicazione sul sito web comunale www.comune.marzio.va.it sezione 

“Albo Pretorio on line” e “Amministrazione Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti 

dirigenziali”.  

 

 
IL RESPONSABILE 

DELL’AREA AFFARI GENERALI 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

 

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

- visti gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018-2020 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale  n. 5 del 30.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, e successive 

modificazioni 

 

ATTESTA 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 – 4° comma 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 somma di Euro di € 2.500,000= per Euro 3.055,00 può essere imputata 

sui fondi della missione/programma/titolo  05/02/1 capitolo 10520502 art. 1 “Contributi 

per attività culturali”;  

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

 

Data  26.06.2018 

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 22.05.2019   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 22.05.2019 

N.  288/2019   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


