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L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di dicembre, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 4 del 01.07.2019 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dell’Tecnica” del 

Comune di Marzio; 

 

Visto  il successivo Decreto n. 8  del 09.08.2020 con il quale, a seguito di quanto disposto       

dall’art. 9, comma 1 e 2, della convenzione stipulata il 06.08.2019 inerente la gestione associata 

dell’ufficio tecnico tra il comune di Marzio e quello di Lavena ponte Tresa, come da schema 

approvato con Deliberazione di Consilio Comunale N. 24 del 01.08.2019, il geom. Mauro 

BIGNAMI del Comune di Lavena Ponte Tresa è stato nominato “Responsabile dell’Area Tecnica” 

e in caso di assenza o impedimento il sottoscritto quale suo sostituto; 
 

PREMESSO che: 

- in Via Padre Gemelli è stato segnalato il cedimento di una cameretta fognaria posta nel centro 

della carreggiata stradale rendendo pericoloso il transito veicolare e pedonale; 

- al fine di tutelare la pubblica incolumità e ripristinare il regolare transito nella via Padre Gemelli, 

di proprietà comunale, occorre intervenire con la massima urgenza, pertanto, è stata contattata la 

ditta VAR.COS. s.r.l. con sede in Via Tarca, 30 21037 Lavena Ponte Tresa per procedere alle 

operazioni di verifica e ripristino del manufatto  d’ispezione; 

- la ditta VAR. COS. S.r.l. ha seguito di verifica ha quantificato l’intervento di rifacimento della 

cameretta fognaria con messa in quota del relativo chiusino e ripristino del manto d’asfalto in € 

2.600,00= oltre IVA in misura di  legge e pertanto per € 3.172,00=; 

 

Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;  

 

Dato atto che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

succ. modif. e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della 

legge n. 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente 

transazione è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZCC2B39352 e la ditta 

affidataria dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si 

applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche; 

 

Considerato che le opere in oggetto risultano improcrastinabili al fine di tutelare la pubblica 

incolumità, il  corretto funzionamento della rete fognaria e la viabilità nella Via Padre Gemelli, e 

pertanto, il presente intervento assume carattere d’urgenza.;  

 

VISTA l’immediata disponibilità della ditta VAR.COS. s.r.l. ad eseguire le opere in parola per 

l’importo di € 2.600,00= oltre IVA in misura di legge e pertanto per € 3.172,00= 

 

Richiamata: 

-  la delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2019, esecutivi a termini di legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2019-2021; 

 

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; 
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Preso atto che questa stazione appaltante ha espletato i controlli previsti dalla normativa sulla 

documentazione amministrativa della ditta VAR.COS. s.r.l.  Via Tarca, 30 , 21037 Lavena Ponte 

Tresa P.I. 02112050121; 

 

Ritenuto di affidare, in via d’urgenza,  alla ditta  VAR.COS. s.r.l.  Via Tarca, 30 , 21037 Lavena 

Ponte Tresa P.I. 02112050121 le opere di “RIFACIMENTO CAMERETTA FOGNARIA IN VIA 

PADRE GEMELLI” per un importo netto dei lavori di € 2.600,00 (diconsi euro 

duemilaseicento/00), oltre IVA e pertanto per € 3.172,00=; 

 

DETERMINA 

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

 

1. di prendere atto dell’urgenza dell’ intervento “RIFACIMENTO CAMERETTA FOGNARIA IN 

VIA PADRE GEMELLI”  e di affidare i lavori, per i motivi sopraccitati, alla ditta VAR.COS. 

s.r.l. con sede in Via Tarca, 30 P.IVA 02112050121 per l’importo di € 2.600,00= oltre IVA in 

misura di legge e pertanto per € 3.172,00; 

 

2. di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG ZCC2B39352;  

 

3. di impegnare la spesa di euro 3.172,00 imputandola al sotto riportato codice di bilancio: 

 

4. 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; 

 

5. di liquidare e pagare, senza ulteriore atto, la spesa di che trattasi, previa verifica della regolare 

esecuzione della fornitura a cura del sottoscritto responsabile ed emissione della relativa fattura; 

 

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; 

 

7. di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo preventivo 

ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del T.U.E.L. mediante rilascio del parere di regolarità 

contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, anche ai sensi e per gli effetti degli 

artt.151, comma 4 e 184, comma 4 del T.U.E.L.; 

 

8. di iscrivere il presente atto nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico, disporne la 

raccolta in formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.marzio.va.it sull’Albo Pretorio on line, per 

quindici giorni,  ed alla sezione “Amministrazione trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti 

dirigenziali” ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012. 

  

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 F.TO Cav. Geom. Maurizio Frontali 

 

 

 

 

Esercizio Missione 
 

Titolo Programma 
Codice di 

bilancio 
Importo 

2019 10 2 5 20810109/1 3.172,00 

http://www.comune.marzio.va.it/
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

LA  RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

- Vista la presente determinazione relativa all’impegno di spesa di cui sopra; 

- Visti gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2019/2021 gestione 2019  approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2019, esecutiva ai sensi di legge; 

 

ATTESTA 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 151 – comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.: 

A) LA REGOLARITA’ CONTABILE e LA COPERTURA FINANZIARIA dell’impegno di 

spesa di cui trattasi, dando atto che la spesa complessiva di € 3.172,00 derivante dal presente 

atto PUO’ essere imputata  come segue:  missione: 10/05/01 (cap 20810109/art. 1) ad oggetto 

“interventi vari per messa in sicurezza”;     

B) L’ESECUTIVITA’ della presente determinazione dalla data odierna. 

 

 

 

Data   16.12.2019 

 

LA RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Sibilla Francesca CLERICI 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 15.05.2020   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 15.05.2020 

N. 126/2020   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F.to Enrica LOMBARDO 


