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

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AREA TECNICA 

 

 

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

“Responsabile dell’Area Tecnica”, del Comune di Marzio; 

 

Premesso che questo Ente ha sottoscritto con i limitrofi Comuni di Cadegliano Viconago  (VA), di 

Bedero Valcuvia (VA) e Valganna (VA) una Convenzione, strumentale all’attuazione, sui territori 

dei comuni convenzionati, di un sistema di gestione dei rifiuti coordinato; 
 

Constatato che la suddetta Convenzione – il cui schema è stato approvato  da questo Ente con 

Deliberazione Consiliare n. 43 del 18/12/2015, esecutiva ai sensi di legge  - si propone di perseguire 

il fine, sopra citato,  attraverso:  

a)  lo sviluppo delle raccolte differenziate e la collocazione delle frazioni così recuperate;  

b) lo sviluppo di sistemi di raccolta che consentano di quantificare i rifiuti prodotti dalle singole 

utenze;  

c) l’individuazione di un unico soggetto che svolga il servizio di gestione dei rifiuti, in modo da 

razionalizzare l’organizzazione dei servizi e ottenere una miglior capacità contrattuale;  

d) l’acquisto di beni e servizi inerenti la gestione dei rifiuti e non ricompresi nell’appalto principale, 

mediante lo svolgimento di gare d’appalto a livello di convenzione, svolte dall’ente capofila.  

 

Chiarito che l’Ente capofila della suddetta Convenzione è stato individuato nel Comune di 

Cadegliano Viconago,  chiamato,  per espressa previsione dell’art. 4, comma 2 “a predisporre gli 

atti e di adottare i provvedimenti necessari all’espletamento delle gare d’appalto nonché tutte le 

azioni verso terzi necessarie all'attuazione della programmata raccolta differenziata e più in 

generale al sistema di gestione dei rifiuti coordinato, compresa la gestione delle procedure tecnico-

amministrative inerenti il recupero dei rifiuti comportanti risorse finanziarie per i Comuni 

aderenti”. L’ultimo comma del citato art. 3 della richiamata  Convenzione dispone, altresì, che “ Il 

comune di Cadegliano Viconago si avvarrà della  SUA-Provincia  di Varese per la gestione della 

gara”; 

 

Vista la Nota Prot. 4346 del 29/10/2018 a firma del Sindaco di Cadegliano Viconago (VA) (Ente 

Capofila) che  a seguito del confronto intercorso tra le amministrazioni di governo (che hanno 

sottoscritto la richiamata Convenzione) in occasione della  riunione della Conferenza dei Sindaci 

– convocata per il 16 Ottobre 2018 con Nota Prot. 4121 -  ha chiesto a questo Ente ed ai Comuni di 

Valganna (VA) e Bedero Valcuvia (VA) di  esprimere “formale assenso ad inserire il Comune di 

Marchirolo  nella  compagine dei Comuni facenti capo alla stazione appaltante unica per l’appalto 

in oggetto. Si precisa che dovrebbe essere inserita  nelle condizioni di gara la realizzazione, da 

parte dell’aggiudicatario, di piattaforma ecologica ai confini tra i Comuni di Cadegliano Viconago 

e Marchirolo”;  
 

Visto il verbale dell’Assemblea dei Sindaci relativo alla seduta del 20.11.2019, pervenuto agli uffici 

comunali in data 17.12.2019 al  n. ,3505 di protocollo dal quale si evince che  l’ufficio tecnico del 

Comune di Cadegliano Viconago ha dato avvio alla procedura di appalto predisponendo tutti gli atti 

preliminari necessari all’affidamento della progettazione definitiva/esecutiva nonché alla 

predisposizione di idoneo atto a copertura della quota di anticipo del 10% a favore dei proprietari 

dei terreni delle aree oggetto di intervento; 
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Considerato che al fine di portare ad effettivo compimento le procedura sopra descritte il Comune 

di Cadegliano Viconago ha richiesto l’accredito delle somme pro-quota a ciascun dei Comuni 

partecipanti; 

 

Rilevato che a carico del Comune di Marzio la spesa si concretizza nelle seguenti somme: 

- Euro 1.524,90 per progettazione definitiva esecutiva 

- Euro 807,30 per anticipo acquisizione aree 

- Euro 1.445,61 per incarico di supporto alla redazione degli elaborati ai fini dell’affidamento 

del servizio raccolta rsu a livello intercomunale 

 

Rilevata l’importanza di procedere nel più breve tempo possibile alla realizzazione del progetto di 

cui trattasi; 

  

Dato atto che, sulla base del Decreto Sindacale n.8/2019 ed ai disposti dell’art. 107 del  Decreto 

Legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

D E T E R M I N A 

 

1) di impegnare a favore del Comune di Cadegliano Viconago la complessiva somma di Euro 

3.777,81 

− di cui Euro 1.524,90 per progettazione definitiva esecutiva; 

− Euro 807,30 per anticipo acquisizione aree; 

− Euro 1.445,61 per incarico di supporto alla redazione degli elaborati ai fini dell’affidamento 

del servizio raccolta rsu a livello intercomunale; 

2) di imputare la suddetta spesa per Euro 1.445,61 sui fondi del capitolo 10160301 art. 1 della 

Missione 01 Programma 06 Titolo 1 ad oggetto “Prestazioni professionali per studi, 

progettazioni, ecc.” e per la differenza di Euro 2.332,20 sui fondi del capitolo 20950101 art. 1 

della Missione 09  Programma 03 Titolo 2 ad oggetto “Realizzazione piattaforma ecologica”;  

3) 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 dell’Area Economico-Finanziaria; 

4) 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;  

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 “Albo Pretorio on line” e “Amministrazione 

Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali”. 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

DELL’ AREA TECNICA  

F.to  Geom. Mauro BIGNAMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Visti gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale  n. 8 del 22.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, e delle successive variazioni 

intervenute; 

DA’ ATTO 

 

che la presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile e, nell’attestare la copertura 

finanziaria di cui ai  capitoli soprassegnati, appone il visto di esecutività. 
 

 

Data   20.12.2019 

 
LA RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 F.to Sibilla Francesca CLERICI 

 

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 29.12.2020   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 29.12.2020 

N.   376/2020    Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


