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OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 

QUOTA SERVIZIO CONVENZIONATO   DI  PIANIFICAZIONE  URBANISTICA  

PERIODO 1' SEMESTRE 2019.         
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L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di ottobre, presso la residenza municipale 

di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

 

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; 

 

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

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 18/12/2015 ha approvato  lo schema di  

“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 01/01/2016 – 31/12/2018; 

 

- Rilevato, inoltre, che la suddetta Convenzione è stata prorogata fino al 30 giugno 2019 così 

come deliberato dal Consiglio Comunale  in data 21.12.2018 con atto  n. 35; 

 

- Vista la comunicazione pervenuta in data 16.10.2019 al n. 2899 di protocollo con la quale viene 

comunicato, da parte del Comune di Lavena Ponte Tresa, l’ammontare della spesa di 

competenza di questo Ente per il servizio convenzionato di cui trattasi 

 

- Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2019 relativa all’approvazione del 

Bilancio di previsione 2019-2021, gestione 2019, esecutiva ai sensi di legge, 

 

- visto l'art. 183, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 18/08/2000  n. 267; 

 

- tenuto conto che trattasi di spese obbligatorie per legge in quanto derivanti da convenzione; 

 

- visto che ai sensi dell'art. 184 – 2° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 la liquidazione 

compete al sottoscritto; 

 

- ritenuto dover procedere in merito alla liquidazione della spesa di cui all'oggetto; 

 

DETERMINA 

 
1) di  liquidare, a favore del Comune di Lavena Ponte Tresa (VA) la quota di propria spettanza 

relativa al  riparto spese per la gestione associata della funzione di pianificazione urbanistica ed 

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

sovra comunale” -  periodo 01/01/2019 – 30/06/2019; 

 

2) di  imputare la  spesa complessiva di  cui al precedente punto 1) ammontante ad Euro 2.708,00 

sui fondi della Missione/Programma/Titolo 01/06/1   capitolo 10160503  art. 1 ad oggetto " 
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“compartecipazione spesa servizio funzione associata di pianificazione urbanistica ed edilizia di 

ambito comunale; 

 

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

all’art. 184 del TUEL; 

 

4) 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; 

 

5) 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.”.  

 

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   16.10.2019 

LA  RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOOMICO-FINANZIARIA 

F.to Sibilla Francesca CLERICI 

 

 

  

 

 
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.  119/2020   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 

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

