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OGGETTO: LIQUIDAZIONE  FATTURE VARIE PER INTERVENTI DI 
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L’anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di ottobre, presso la residenza municipale di 

Marzio 

 
IL SOTTOSCRITTO GEOM. M. BIGNAMI  

RESPONSABILE  DELL’ AREA TECNICA 

 

 

Richiamato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 dell’11/12/2017, esecutiva ai sensi di legge;  

 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 09/08/2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto 

incarico di Responsabile Area Tecnica del Comune di Marzio; 

 

Richiamate: 

- la Deliberazione della Giunta Comunale  n. 28 del 25/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale  n. 5 del 16/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-

2022; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 – esercizio finanziario 2020; 

 

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; 

 

Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento; 

 

Premesso che in data 07 giugno 2020, la grande quantità di pioggia che si è abbattuta in breve 

tempo nella nostra zona ha provocato: 

- l’esondazione dei reticoli idrici minori hanno causato il riversamento di acqua, terre e detriti su 

gran parte delle vie comunali e su proprietà private; 

- frane e smottamenti sulle zone del campo sportivo comunale, sulla strada Marzio – Ardena, 

sulla strada militare in località “Puzzit”, sulla Via Bolchini, Via F.lli riva e Via Madonna degli 

Alpini; 

- l’allagamento di numerose vie del paese, inoltre, l’acqua, il fango e i detriti trasportati dalla 

corrente hanno invaso abitazioni, ristorazioni, garage e cantine; 

- il materiale trasportato ha formato sbarramenti lungo il letto dei reticoli idrici minori e intasato 

le condutture dei sottoservizi in particolar modo in Via Bolchini, Via Salita degli Alpini, Via 

Porto Ceresio e via Roncate. 

 

Dato atto che: 

- allo stato dei luoghi, per far fronte alle emergenze calamitose, agli interventi di ripristino e 

messa in sicurezza dei danni provocati alle infrastrutture ed al sistema viario sono state 

necessarie risorse ed interventi straordinari; 

 

- ai sensi dell’art. 163 (procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) in circostanze 

di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento 

competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del 

verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i 
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lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 o 

di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata 

incolumità; 

- allo scopo è stato redatto verbale di somma urgenza del 07.06.2020 e determina di questo 

settore N. Reg. Generale 46  del 08/06/2020 con la quale si confermano gli affidamenti 

effettuati alle seguenti ditte: 

 

Attività di rimozione del fango, dei detriti e della ghiaia dalle strade: 

a) Ditta di Scavi: Essemme  di Bratolich Marina con sede in Varese – Via Albuzzi n. 11  -  

P.I. 03067620124;  

b) Impresa Edile Spina Costruzioni con sede in Lavena Ponte Tresa (VA)  - via Crocetta n. 

22 – P.I. 01335210124; 

c) Ditta Costruzioni Edili snc  di Cantamesse Sebastiano & C.  con sede in Marzio (VA) – 

Via Roma n. 43 – P.I. 02264570124; 

d) Ditta Var.Cos srl con sede in Lavena Ponte Tresa  (VA) – via Tarca n. 30 – P.I. 

02112050121; 

 

Attività di disotturazione dei tratti di tubazione dei sottoservizi bloccati: 

a) Ditta LA PULISCARICO s.a.s. di Di Brigida Massimo & C. con sede in Lavena Ponte 

Tresa (VA) -  Via Piacco n. 9 - P.IVA 03140750120; 

b) Ditta Marazzato Soluzioni Ambientali srl con sede in Pollein (AO) Regione Autoporto 

n. 6  P.I. 00468910070; 

 

- in data 11/06/2020, questo Ente ha presentato sul portale di Regione Lombardi, ai sensi dell’art. 

15, comma 3 della L. 225 del 24.02.1992, scheda RASDA 23471; 

 

- con determinazione del Settore Gestione Tecnico Territoriale n. 50 del 16.06.2020 è stata 

approvata la perizia giustificativa con la quale sono stati quantificati i lavori svolti comportante una 

somma complessiva pari a € 9.514,17 IVA compresa; 

 

Viste: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 24.06.2020  avente ad oggetto “EVENTO 

ALLUVIONALE DEL 07.06.2020 PRESA D’ATTO VERBALE STATO D’URGENZA  E 

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA A NORMA DEL’ART. 163 

DEL D.LGS. 50/2016 E DEL’ART. 191 DEL D.LGS. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.. 

APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 901 DELLA LEGGE 30/12/2018, N. 145 (C.D. 

LEGGE DI BILANCIO 2019)” si è preso atto dell’intervento di somma urgenza del 07.06.2020; 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23.07.2020 è stata dichiarata la legittimità del 

riconoscimento dell’importo complessivo di € 9.514,17 IVA compresa, derivante dagli interventi di 

somma urgenza in argomento, dando atto che alla relativa spesa si può far fronte mediante 

imputazione a fondi propri di bilancio e precisamente con imputazione sui fondi della Missione 10 

Programma 05 del Titolo 2° - capitolo 2.08.10.109/1 e autorizzando il Responsabile dell’Area 

tecnica di porre in essere tutti gli atti consequenziali di sua competenza ai fini della liquidazione di 

quanto dovuto alle ditte incaricate; 

 

- visto che con nota prot. AE12.2020.0003990 del 13.07.2020 il Dirigente  dell’Ufficio Territoriale 

Regionale Insubria – Sede di Como ha trasmesso il verbale di sopralluogo di verifica di quanto 

inserito nella scheda RASD 23471 dell’11/06/2020 dal quale risulta  la sussistenza per la 

concessione del contributo richiesto per gli interventi di somma urgenza; e Protezione Civile il 

verbale di verifica delle condizioni di somma urgenza; 

 

Visto l'art. 163 del D.Lgs 50/2016; 
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Viste le seguenti fatture di pagamento: 

 

a) Fatt. n. 50  del 21/09/2020, prot. 3194 del 23/09/2020,  ditta Essemme  di Bratolich Marina 

con sede in Varese – Via Albuzzi       n. 11  -  P.I. 03067620124 pari a € 800,00 + IVA, per un 

totale di € 976,00 codice CIG Z9E2D6A4D7; 

b) Fatt. n. 57  del 29/09/2020, prot. 3317 del 05/10/2020,  Impresa Edile Spina Costruzioni con 

sede in Lavena Ponte Tresa (VA)  - via Crocetta n. 22 – P.I. 01335210124 pari a € 1.887,10 + 

IVA, per un totale di € 2.302,26 codice CIG ZB12D46C63; 

c) Fatt. n. 17  del 22/09/2020, prot. 3187 del 22/09/2020, Ditta Costruzioni Edili snc  di 

Cantamesse Sebastiano & C.  con sede in Marzio (VA) – Via Roma n. 43 – P.I. 02264570124 

03067620124 pari a € 932,00 + IVA, per un totale di € 1.137,00 codice CIG Z622D6A556; 

d) Fatt. n. 43_20  del 20/08/2020, prot. 2828 del 21/08/2020, Ditta Var. Cos srl con sede in 

Lavena Ponte Tresa  (VA) – via Tarca n. 30 – P.I. 02112050121 pari a € 2.979,40 + IVA, per 

un totale di € 3.634,87 codice CIG ZF12D6A5A4; 

e) Fatt. n. 808/2020 del 24/09/2020, prot. 3215 del 25/09/2020, Ditta LA PULISCARICO s.a.s. 

di Di Brigida Massimo & C. con sede in Lavena Ponte Tresa (VA) -  Via Piacco n. 9 - P.IVA 

03140750120 pari a € 500,00 + IVA, per un totale di € 610,00 codice CIG Z472D6A5E7; 

f) Fatt. n. 389/PA  del 30/06/2020, prot. 2296 del07/07/2020, Ditta Marazzato Soluzioni 

Ambientali srl con sede in Pollein (AO) Regione Autoporto n. 6  P.I. 00468910070 pari a            

€ 700,00 + IVA, per un totale di € 854,00 codice CIG Z482D6A62C; 

 

 

Visto il sottoriportato prospetto riepilogativo: 

 

n. 

ord. 
Descrizione importo 

 

Iva 

 

Totale 

A Ditta Essemme di Bratolich Marina € 800,00 € 176,00 € 976,00 

B Ditta Spina Costruzioni  € 1.887,10 € 415,16 € 2.302,26 

C 
Ditta Costruzioni Elidi snc di Cantamesse Sebastiano 

& C. 
€ 932,00 € 205,04 € 1.137,04 

D Ditta VAR.COS srl € 2.979,40 € 655,47 € 3.634,87 

E Ditta LA PULISCARICO sas € 500,00 € 110,00 € 610,00 

F Ditta MARAZZATO Soluzioni Ambientali € 700,00 € 154,00 € 854,00 

     

 TOTALE COMPLESSIVO € 7.798,50 € 1.715,67 € 9.514,17 

     

 

Visti gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136 e ss.mm., per la quale sono stati attribuiti i  Codice CIG sopra indicati; 

 

Accertata la regolarità contributiva e il possesso dei requisiti di legge delle ditte interessate; 
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Verificata, a seguito del riscontro operato, l'effettiva realizzazione dei servizi richiesti; 

 

Ravvisata l’opportunità di disporre la liquidazione delle fatture sopra elencate;  

 

DETERMINA 

 

1. Di liquidare, ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L. le seguenti fatture alle ditte a fianco ad esse 

elencate: 

 

- Fatt. n. 50  del 21/09/2020, prot. 3194 del 23/09/2020,  ditta Essemme  di Bratolich Marina 

con sede in Varese – Via Albuzzi       n. 11  -  P.I. 03067620124 pari a € 800,00 + IVA, per 

un totale di € 976,00 codice CIG Z9E2D6A4D7; 

- Fatt. n. 57  del 29/09/2020, prot. 3317 del 05/10/2020,  Impresa Edile Spina Costruzioni con 

sede in Lavena Ponte Tresa (VA)  - via Crocetta n. 22 – P.I. 01335210124 pari a € 1.887,10 

+ IVA, per un totale di € 2.302,26 codice CIG ZB12D46C63; 

- Fatt. n. 17  del 22/09/2020, prot. 3187 del 22/09/2020, Ditta Costruzioni Edili snc  di 

Cantamesse Sebastiano & C.  con sede in Marzio (VA) – Via Roma n. 43 – P.I. 

02264570124 03067620124 pari a € 932,00 + IVA, per un totale di € 1.137,00 codice CIG 

Z622D6A556; 

- Fatt. n. 43_20  del 20/08/2020, prot. 2828 del 21/08/2020, Ditta Var. Cos srl con sede in 

Lavena Ponte Tresa  (VA) – via Tarca n. 30 – P.I. 02112050121 pari a € 2.979,40 + IVA, 

per un totale di € 3.634,87 codice CIG ZF12D6A5A4; 

- Fatt. n. 808/2020 del 24/09/2020, prot. 3215 del 25/09/2020, Ditta LA PULISCARICO s.a.s. 

di Di Brigida Massimo & C. con sede in Lavena Ponte Tresa (VA) -  Via Piacco n. 9 - 

P.IVA 03140750120 pari a € 500,00 + IVA, per un totale di € 610,00 codice CIG 

Z472D6A5E7; 

- Fatt. n. 389/PA  del 30/06/2020, prot. 2296 del07/07/2020, Ditta Marazzato Soluzioni 

Ambientali srl con sede in Pollein (AO) Regione Autoporto n. 6  P.I. 00468910070 pari a            

€ 700,00 + IVA, per un totale di € 854,00 codice CIG Z482D6A62C; 

 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 9.514,17 è stata riconosciuta con le modalità previste 

dall'articolo 194, comma 1, lettera e) del D.LGS. 267/00, con deliberazione di G.C. n. 11 del 

24.06.2020  e deliberazione di C.C. n. 16 del 23.07.2020 e trova copertura al seguente codice di 

bilancio: 

 

 

 

 

 

3. di dare atto che le somme sopra citate sono riferite ai CIG a fianco ad esse specificati; 

 

4. di prendere atto che è stato verificato che le ditte incaricate sono in possesso di idonea 

Dichiarazione Unica della Regolarità Contributiva (DURC); 

 

5. 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; 

 

6. 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; 

Esercizio Missione Programma Codice di bilancio Capitolo/articolo 

2020 10 5 2.02.01.09.012 20810109/1 
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7. di dare atto che la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 

191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e sulla 

base di quanto previsto dall’art. 163 del D.Lgs. 50/2016; 

 

8. di sottoporre, ai sensi del comma 3 dell’art. 184 del T.U.E.L. il presente atto al Responsabile del 

Servizio Finanziario per il controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale; 

 

9. di iscrivere il presente atto nel registro delle determinazioni, disporne la raccolta nell’archivio 

comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 

www.comune.marzio.va.it  sull’Albo Pretorio on line ed alla sezione “trasparenza” ai sensi e per 

gli effetti della Legge 190/2012. 
 

IL RESPONSABILE  

DELL’ AREA TECNICA  

F.to Geom. Mauro BIGNAMI 
 

 

 

 

 
VISTO DI  REGOLARITA' CONTABILE e  COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

- Vista la presente determinazione di liquidazione predisposta dal Responsabile dell’Area Tecnica; 

- Considerato che in data 16.06.2020 è stato rilasciato il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile e copertura finanziaria della spesa di cui  trattasi; 

- Visto il comma 4 dell’art. 184 del TUEL 

DA’ ATTO  CHE 

 

il presente atto è regolare sotto il profilo amministrativo, contabile e fiscale e  

 

D I S P O N E 

 

il pagamento della complessiva somma di Euro 9.514,17, alle ditte incaricate, imputandola sui fondi del 

capitolo 20810109 art. 1 – gestione 2020. 

 

Data   05.10.2020 

LA RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Sibilla Francesca CLERICI 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 27.11.2020   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 27.11.2020 

N.  329/2020    Registro  Pubblicazioni                                                             Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


