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L’anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di ottobre, presso la residenza municipale 

di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

 

Richiamati: 

- Il D.Lgs n. 267/2000; 

- Il Regolamento di contabilità;  

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; 

 

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; 

 

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; 

 

Vista la nota del 10/05/2019 n. 1286, pervenuta al protocollo comunale in data 21.05.2019 al n. 

1449 con la quale l’UPEL comunica le quote associative per l'anno 2019;  

 

Dato atto che i servizi erogati da Upel ai propri associati non sono 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; 

 

Preso atto che la quota a carico dell’Ente, calcolata secondo le indicazioni fornite con la nota sopra 

richiamata ammonta a complessivi € 100,00;= 

 

Ritenuto di confermare, anche per il corrente anno, l’adesione a tale associazione per l’importante 

contributo che la stessa apporta alle attività istituzionali; 

 

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; 

 

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); 

 

Vista, inoltre, la Determinazione n. 107 del 31.10.2018 con la quale veniva assunto l’impegno di 

spesa di Euro 100,00, a favore del Comune di Lavena Ponte Tresa, per  la compartecipazione 

all’organizzazione della celebrazione della ricorrenza del IV Novembre, particolarmente 

significativa nell’anno 2018 in quanto ricadeva il  centesimo anniversario dalla fine della Prima 

Guerra Mondiale e nel contempo veniva celebrato  l’ingresso nella vita civica dei ragazzi della 

classe 1999 attraverso la manifestazione del Battesimo Civico istituita dal Comune di Lavena Ponte 

Tresa già a partire dal 1996; 
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DETERMINA 

 

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

trascritte: 

1) di impegnare  ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e contemporaneamente liquidare, 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 euro 100,00 imputando la stessa 

al Capitolo; 
 

2) di imputare la spesa di cui al precedente punto 1) sulla missione 1 programma 2 capitolo 

10120504/1 per € 100,00; 
 

3) di liquidare  ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, a favore del Comune di Lavena Ponte 

Tresa,   la somma di euro 100,00 imputando la stessa alla Missione/Programma/Titolo 01/02/1 

intervento 10120510 art. 1ad oggetto “trasferimenti vari ai Comuni”; 
 

4) di trasmettere al servizio finanziario la presente determinazione per i provvedimenti di 

competenza; 
 

5) 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; 
 

6) 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 
 

 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

La sottoscritta Sibilla Francesca CLERICI, Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA del 

Comune di Marzio ai sensi di quanto disposto dal Decreto sindacale  n. 6 del 13 luglio 2019, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 183 e 184 del TUEL, DICHIARA di avere effettuato i controlli e riscontri amministrativi, 

contabili e fiscali sulla presente Determinazione di liquidazione. 

 

Data   09.10.2019 

 
IL 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 13.05.2020   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 13.05.2020 

N.  118/2020  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


