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

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Richiamati: 

- Il D.Lgs n. 267/2000; 

- Il vigente Regolamento di contabilità;  

Il Decreto del Sindaco n. 8 del 09/08/2019 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della 

Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile  Supplente dell’Area 

Tecnica”; 
  
- 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; 
 

- Viste le fatture pervenute dalla ditta ROYAL Group srl con sede in Como relative ai consumi 

energetici delle utenze comunali ed ai consumi di gas metano per la casa comunale e per 

l’edificio di Via del Pozzetto; 

 

- Tenuto conto che trattasi di spese obbligatorie per legge in  quanto derivanti da regolari  

contratti di fornitura; 
 

- Vista  la propria determinazione  n. 142 del 29.12.2018 con la quale veniva disposta - nelle 

more dell’attivazione e conclusione della procedura ad evidenza pubblica strumentale 

all’individuazione dell’operatore economico al quale affidare il servizio di  raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti urbani - la proroga tecnica per tutto l’anno 2019 del rapporto contrattuale 

di appalto in essere tra questo Ente e la  Ditta ECONORD S.P.A., con sede legale a Varese 

(VA) in via Giordani n. 35, C.F. e .IVA 01368180129, iscritta alla iscritta alla Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano con il numero REA VA 176425, 

assumendo un impegno di spesa per complessivi Euro 42,900,00 (IVA compresa); 

 

- Vista la propria determinazione n. 29 del 16.04.2019 con la quale è stata impegnata, ai sensi 

dell'art. 183 del D.lgs 18/08/2000, n.267, a favore della ditta Estintori BIDAU di Monvalle  la 

somma di Euro 206,18 (iva compresa) per la manutenzione del parco antincendio – anno 2019 

dando atto che il codice cig collegato è  ZCB2815834; 

 

- Vista la propria determinazione n. 9 dell’11.01.2019 con la quale è stata impegnata, ai sensi del 

D.lgs 18/08/2000, n.267, la spesa di Euro 427,00 (iva compresa) per l’acquisto di gas ALIPAK 

200  e  noleggio bombole necessarie per la gestione della “casetta dell’acqua”, determinando 

quale creditore la ditta PRATO RECYCLING srl con sede in Germignaga (VA) in via G. Verdi 

n. 65, dando atto che il cig collegato  è Z60234EB86; 

 

- Vista la propria determinazione n. 33 del 07.05.2019 con la quale  è stata impegnata, ai sensi 

dell'art. 183 del D.lgs 18/08/2000, n.267, la presuntiva somma di Euro 1.800,00 (IVA 

compresa) per interventi di verifica e sostituzione lampade della pubblica illuminazione 

comunale o quant’altro serva per la manutenzione ordinaria degli impianti della pubblica 

illuminazione, determinando quale creditore la ditta Forzinetti Luca di Cunardo, dando atto che 

il codice cig è Z1F284D522; 

 

- Vista la propria determinazione n. 74 del 17.09.2019 con la quale è stata impegnata, ai sensi 

dell'art. 183 del D.lgs 18/08/2000, n.267, la somma di Euro 990,00 (IVA compresa) per 

l’interventi urgenti al depuratore comunale, determinando quale creditore la ditta CASER srl di 

Milano, dando atto che il codice cig è Z9629C8608; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=42031025
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- Viste le disponibilità del bilancio 2019-2021 – esercizio finanziario 2019 approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22/03/2019, esecutiva ai sensi di legge e 

successive modifiche e delle variazioni apportate allo stesso documento contabile; 
 

- Visto  che ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 la liquidazione compete all'Ufficio 

che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa e che per il creditore, a seguito del riscontro 

operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai 

requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, è comprovato il diritto 

alla liquidazione; 
 

- Ritenuto dover procedere in merito alla liquidazione delle seguenti documenti fiscali come sotto 

riportato: 

 

➢ ditta ROYAL Group srl con sede in Como e relative ai seguenti consumi: 

 

ENERGIA ELETTRICA      

Fattura N.  21401 DEL  06/12/2019 di  Euro 42,15  cimitero 

Fattura N.  21402 del 06/12/2019 di  Euro 48,45   edificio di Piazza Berini 

Fattura N.  21403 del 06/12/2019 di  Euro 112,57  edificio di via del Pozzetto 

Fattura N.  21404 del 06/12/2019 di  Euro 235,94  stazione di pompaggio fognatura 

Fattura N.  21405 del 06/12/2019 di  Euro 250,38  casa comunale 

Fattura N.  21406 del 06/12/2019 di  Euro 1.028,79  pubblica illuminazione 

Fattura N.  21407 del 06/12/2019 di  Euro 1.268,54  depuratore 

 

GAS METANO     

Fattura N.  G_06961 del 10/12/2019 di  Euro 52,23  edificio di via del Pozzetto 

Fattura N.  G_06962 del 10/12/2019 di  Euro 573,95  casa comunale 

 

➢ ditta ECONORD Spa con sede in Varese fattura n. 10747 del 30.11.2019 di Euro 

2.343,72; 

➢ ditta ESTINTORI BIDDAU sas con sede in Monvalle (VA) fattura n. 1242 del 21.10.2019 

di Euro 45,14; 

➢ ditta PRATO RECYCLING srl con sede in Germignaga (VA) fattura n. 32/S del 

31.07.2019 di Euro 131,37; 

➢ ditta FORZINETTI LUCA con sede in Cunardo (VA) fattura n. 1° del 09.09.2019 di Euro 

715,00; 

➢ ditta CASER srl con sede in Milano fattura n. 162/E/PA del 16.10.2019 di Euro 990,00; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di  liquidare alla ditta ROYAL Group srl con sede in Como le fatture indicate in premessa per 

un importo complessivo di  Euro 3.613,00 relative ai consumi  di energia elettrica per tutte le 

utenze comunali nonché dei consumi di gas metano per la casa comunale e per l’edificio di via 

del Pozzetto; 
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2) di imputare la spesa complessiva di cui al precedente punto 1) come segue: 

 

Euro 824,33 Miss./Progr./Titolo 01/02/1 al capitolo 10120302/1 

Euro 48,45 Miss./Progr./Titolo 01/02/1 al capitolo 10150302/1 

Euro 164,80 Miss./Progr./Titolo 01/05/1 al capitolo 10150303/1 

Euro 1.028,79 Miss./Progr./Titolo 01/05/1 al capitolo 10820301/1 

Euro 235,94 Miss./Progr./Titolo 10/05/1 al capitolo 10940302/1 

Euro 1.268,54 Miss./Progr./Titolo 09/04/1 al capitolo 10940303/1 

Euro 42,15 Miss./Progr./Titolo 09/04/1 al capitolo 11050301/1 

 

3) di  liquidare alla ditta ECONORD  Spa con sede in Varese la fattura n. 10747 del 30.11.2019 di 

Euro 2.343,72 relativa al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti del mese di 

novembre 2019; 

 

4) di imputare la spesa di cui al punto 3) sui fondi della Missione/Programma/Titolo 09/03/1 

capitolo 10950301 art. 1 ad oggetto “Canone appalto servizio smaltimento rifiuti”;  

 

5) di  liquidare alla ditta ESTINTORI BIDDAU sas con sede in Monvalle (VA) la fattura n.1242 

del 21.10.2019 di Euro 45,14; 

 

6) di imputare la spesa di cui al punto 5) sui fondi della Missione/Programma/Titolo 01/02/1 

capitolo 101203013 art. 1 ad oggetto “Altri servizi generali”;  

 

7) di  liquidare alla ditta PRATO RECYCLING srl con sede in Germignaga (VA) la fattura          

n. 32/S del 31.07.2019 di Euro 131,37; 

 

8) di imputare la spesa di cui al punto 7) sui fondi della Missione/Programma/Titolo 01/02/1 

capitolo 101203013 art. 1 ad oggetto “Altri servizi generali”;  

 

9) di  liquidare alla ditta FORZINETTI LUCA con sede in Cunardo (VA) la fattura n.  1 del  

09.09.2019 di Euro 715,00; 

 

10) di imputare la spesa di cui al punto 9) sui fondi della Missione/Programma/Titolo 10/05/1 

capitolo 10820302 art. 1 ad oggetto “Manutenzione impianti pubblica illuminazione”; 

 

11)  di  liquidare alla ditta CASER srl con sede in Milano la fattura n. 162/E/PA del  16.10.2019 di 

Euro 990,00; 

 

12) di imputare la spesa di cui al punto 11) per  Euro 956,00 sui fondi dell’intervento 10940306   

art. 1 ad oggetto “manutenzione depuratore comunale” e per la differenza di Euro 34,00 sui 

fondi 10940305 art. 1 ad oggetto “Spese per la gestione del depuratore comunale” entrambi 

appartenenti alla Missione/Programma/Titolo 09/04/1; 

 

13) di trasmettere al servizio finanziario la presente determinazione per i conseguenti adempimenti; 

 

14) 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 

 

 

La sottoscritta Sibilla Francesca CLERICI, Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA del 

Comune di Marzio  così come  disposto dal Decreto sindacale  n. 6 del 13 luglio 2019, ai sensi e per gli 

effetti del comma 4 dell’art. 184 del TUEL, DICHIARA di avere effettuato i controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali sulla presente Determinazione di liquidazione. 

 

 

 

Data   24.12.2019 

 
IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 F.to Sibilla Francesca CLERICI 

 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 29.05.2020   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 29.05.2020 

N. 153/2020 Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


