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L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di novembre, presso la residenza municipale 

di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

- 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; 

 

- Premesso che: 
a) Con deliberazione n. 19 dell’08.07.2017, rettificato successivamente con Delibera n° 24 del 

09.09.2017, la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo denominato : “Bike & 

Food: un’occasione di sviluppo da prendere in ….volata” predisposto ai sensi dell’Avviso 

approvato con D.d.u.o 7 ottobre 2016 n. 9852 “Asset: accordi per lo sviluppo socio economico 

dei territori montane” (ex d.g.r. 25 luglio 2016 n. X/5463 e contestualmente si approvata lo 

schema di accordo di partenariato e gli  impegni ivi previsti in ordine all’attuazione del progetto 

definitivo;  

b) Con la sottoscrizione dell’accordo di partenariato si conferiva mandato alla Comunità Montana 

del Piambello, ente capofila, per la presentazione del progetto a valere sull’avviso Asset nel 

quale erano individuati le azioni e gli interventi da realizzarsi a cura del partenariato firmatario 

dell’accordo;  

c) A tale fine è stato presentato alla Regione Lombardia il progetto sopra citato e  tale ente con 

D.d.u.o 4 ottobre 2017 n.11988 ha definitivamente approvato il progetto “Bike & Food: 

un’occasione di sviluppo da prendere in ….volata” ammettendolo al finanziamento; 

 

- Rilevato che: 

• le azioni principali dell’iniziativa Asset consistono nella incentivazione, mantenimento e 

crescita del tessuto imprenditoriale delle aree interessate, mediante un bando di contributi 

economici e la realizzazione di investimenti pubblici coerenti con le finalità del bando e che per 

l’attuazione di quanto sopra è necessario creare un coordinamento tra i comuni interessati dal 

progetto che consenta: 

- di supportare adeguatamente i comuni nella corretta attuazione delle misure, con particolare 

riferimento a quelle riguardanti l’agevolazione delle imprese del territorio; 

- di partecipare attivamente al partenariato di progetto in una logica coordinata e sinergica; 

- di potenziare le attività di animazione territoriale mediante il dialogo con la Camera di 

Commercio di Varese e l’associazionismo dell’imprenditoria commerciale operante sul 

territorio; 

 

• con deliberazione n. 22 del 18.05.2018 La Giunta Comunale  ha approvato l’accordo di 

partenariato da stipularsi tra i comuni di Cadegliano-Viconago, Cremenaga, Cunardo, Cugliate 

Fabiasco, Marchirolo, Marzio, Valganna e Confcommercio imprese per l’Italia – Ascom Luino 

per  assistenza tecnica per la gestione ed il coordinamento del progetto denominato ”Bike e food 

un’occasione di sviluppo da prendere in ….volata”, da attuarsi in tre fasi e che prevede una 

spesa complessiva pari ad € 24.000,00= la cui quota da imputarsi al Comune di MARZIO è pari 

ad € 1.600,00, in base al riparto tra Comuni stabilito con criterio proporzionale al contributo 

regionale in conto capitale sugli investimenti. 
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• Con medesimo atto è stato dato indirizzo al sottoscritto responsabile del settore tecnico per 

l’emissione degli atti conseguenti, che si sostanziano nell’assunzione dell’impegno di spesa e 

liquidazione della somma di cui sopra; 
 

- Ravvisata l’opportunità di assumere il necessario impegno di spesa di cui sopra; 

 

- Acquisita l’attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio competente; 

 

 

D E T E R M I N A 

 
 

1. di assumere impegno di spesa e disporre contestualmente la liquidazione nella misura di euro 
1.311,47 oltre  IVA  22% (euro 288,53) – TOT. 1.600,00  a beneficio dell’associazione 
Confcommercio Imprese per l’Italia – Ascom Luino con sede in – Via Confalonieri, 18 – 21016 
- Luino 18 c.f. 84002090128 – p.iva 02150580120 previa emissione di fatturazione in formato 
elettronico e verifica della regolarità contributiva; 
 

2. di dare atto che tale  importo è il corrispettivo per le attività svolte dalla suddetta associazione 
nell’ambito del partenariato descritto nella premessa del presente atto, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 18.05.2018 e di cui questa determinazione 
costituisce atto meramente esecutivo; 

 

3. di inoltrare il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi degli artt.151, comma 4 e 184, 

comma 4 del T.U.E.L., per l’apposizione del visto di regolarità contabile, l’attestazione di 

copertura finanziaria e la conseguente esecutività, nonché per l’effettuazione dei controlli e 

riscontri amministrativi, contabili e fiscali; 

 

4. di dare atto della regolarità sotto il profilo tecnico di quanto forma oggetto della presente 

determinazione; 

 

1) 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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.comune.marzio.va.it/
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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 30.03.2019, esecutiva ai sensi di legge,  e successive variazioni; 

 

DICHIARA  

 

A. che l’attestazione di regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di 

cui trattasi è già stato  attestato nel parere allegato alla precitata delibazione della Giunta 

Comunale      n. 22 del n. 18 maggio 2018;   

 

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

 

Data   09.11.2018 

 
IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Rag. Sibilla  Francesca Clerici 

 

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 27.05.2019   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 27.05.2019 

N.   326/2019  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


