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L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di novembre, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

 

Richiamati: 

- il D.Lgs n. 267/2000; 

- il Decreto del Sindaco n.8 del 09.08.2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato 

“Responsabile supplente dell’Tecnica” 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; 

 

Visto il D.Lgs 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazioni dei 

sistemi contabili; 

 

Considerato che si rende necessario provvedere al montaggio dei pneumatici invernali 

sull’autoveicolo comunale OPEL VIVARO e ad effettuare la periodica revisione; 

 

Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a € 40.000,00per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 

nell’art.36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

 

Ritenuto  di procedere alle operazioni sopra descritte presso la ditta MONICAR  snc di Marchirolo 

(VA), in quanto officina autorizzata alle revisioni; 

 

Visto l’art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 

Ritenuto di procedere attraverso affidamento diretto; 

 

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della L. 136/2010 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso 

l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente codice CIG Z2B2A9525A; 

 

DETERMINA 

 

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

 

1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di revisione dell’automezzo OPEL 

VIVARO e montaggio dei pneumatici invernali alla ditta MONICAR snc di Marchirolo (VA); 

2) di assumere impegno di spesa per Euro 107,36 sui fondi della missione 01 programma 02 titolo 

1  capitolo 10120311/1: 

3) di dare atto che la spesa è collegata al CIG Z2B2A9525A; 

4) di dare atto che la spesa è di importo inferiore ai 1.000,00 euro e, pertanto, è esclusa 

dall’obbligo di ricorso ai mercati elettronici; 

5) di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011, allegato n.4/2, la spesa 

imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica viene a scadere; 



 

 3 

6) di provvedere, al ricevimento delle relative fatture e previo l'espletamento dei controlli e 

riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all’emissione dei mandati di pagamento senza 

ulteriori provvedimenti da parte di questo settore; 

7) 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 del Servizio Finanziario; 

8) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla 

Legge n. 69/2009;  

9) 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 “Albo Pretorio on line” e “Amministrazione 

Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

  F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

 

 

 

 
 

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 183, comma 7, e 147-bis, 

comma 1, del T.U. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Data   11.11.2019 

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to  Rag. Sibilla Francesca CLERICI 

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 23.12.2020   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 23.12.2020 

N. 368/2020   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 

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

