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COMUNE DI MARZIO 
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 
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Determinazione  del Responsabile  

dell’ AREA TECNICA  

Registro Generale n.123 del 17.12.2018 

Registro settoriale n. 38  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE    E    IMPEGNO    DI    SPESA    DEGLI   ATTI 

TECNICO-CONTABILI     RELATIVI     AGLI    INTERVENTI    DI 

'REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI COLLEGAMENTO 

RETE ACQUE  CHIARE  IN  VIA  MADONNA  DEGLI  ALPINI E VIA ROMA'. 

CODICE CIG: Z3D2659D93       
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L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di dicembre, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO MANUTENTIVO 

 

 

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; 

 

Richiamata: 

-  la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2018 di approvazione del Bilancio di 

Previsione anno 2018-2020; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.06.2018 di approvazione del Conto 

Consuntivo anno 2017; 

 

Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;  

 

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; 

 

Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;  

 

Premesso che :  

• L'Amministrazione Comunale intende canalizzare l'acqua di parte della Via Madonna degli 

Alpini e di uno "scolo" della montagna al fine di preservare il manto d’asfalto, il sedime stradale 

e anche sicurezza dei veicoli in transito sulla predetta strada durante la stagione invernali;   

 

• l’Ufficio Gestione Tecnico Territoriale del Comune di Lavena Ponte Tresa, ente Capofila della 

C0onvenzione per la gestione associata della funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di 

ambito comunale nonché per la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra 

comunale, ha  predisposto gli atti tecnico contabili per la quantificazione dell’intervento che 

prevede una somma complessiva di € 21.000,00 secondo il seguente quadro economico: 
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n.

ord.
Descrizione Importo Parziale Totale

IMPORTO DELLE OPERE così suddivisi: € 17.484,61

1 Importo dei lavori soggetto a ribasso di gara € 16.975,35

2 Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso di 

gara € 509,26

TOTALE OPERE € 17.484,61

2 Somme a disposizione dell'Amministrazione 

a IVA 10 % sulle opere 0,100 € 17.484,61 € 1.748,46

c spese tecniche art. 113 d lgs. 50/2016 0,020 € 17.484,61 € 349,69

c imprevisti 0,08 € 17.484,61 € 1.398,77

d arrotondamenti € 18,47 € 18,47

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. € 3.515,39

TOTALE PROGETTO € 21.000,00
 

 

• con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 03.12.2018 sono stati approvati gli atti–tecnico 

contabili dell’intervento di “REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI 

COLLEGAMENTO RETE ACQUE CHIARE IN VIA MADONNA DEGLI ALPINI E VIA 

ROMA”, redatto dall’Ufficio Gestione Tecnico Territoriale del Comune di Lavena Ponte Tresa, 

comune convenzionato, dell’importo complessivo di euro 21.000,00=; 

 

VISTO: sono stati approvati gli atti –tecnico contabili dell’intervento di composto dai seguenti 

elaborati grafici, depositati agli atti: 

- Relazione Generale – Quadro Economico - Cronoprogramma 

- Computo Metrico Estimativo 

- Elaborato Grafico : Tavola unica  

- Capitolato Speciale d’Appalto  

 

RAVVISATA l’opportunità di approvare, per quanto di competenza, gli atti–tecnico contabili 

dell’intervento, composto dagli elaborati sopra elencati, e di impegnare la spesa del quadro 

economico al fine di poter procedere alle operazioni di gara per la scelta del contraente cui affidare 

gli appalti per l’esecuzione dei lavori; 

 

DATO ATTO CHE: l’intervento sarà finanziato con fondi propri di bilancio dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

VISTA, la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  
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VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 

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

 

1) di approvare, per quanto di competenza, gli atti tecnico contabili dell’intervento di 

“REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI COLLEGAMENTO RETE 

ACQUE CHIARE IN VIA MADONNA DEGLI ALPINI VIA ROMA” per l’importo di € 

17.484,61= di cui € 16.975,35 per opere ed € 509,26 quali somme a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale e meglio dettagliati nel quadro economico riportato in 

premessa; 

 

2) di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG: Z3D2659D93 

 

3) di impegnare la spesa di euro 21.000,00 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 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; 

 

6) 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.; 

 

7) 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 ed alla 

sezione “trasparenza” ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012. 

 

  
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA  

F.to  Cav. Maurizio Frontali 
 

 

 

 

 

 

Esercizio Missione Titolo Programma Codice di 

bilancio 

Importo 

2018 9 2 7 cap. 12/art. 1 € 21.000,00 

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

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

- Vista la Determinazione n. generale 123 del 17/12/2018, relativa all’impegno di spesa di cui sopra; 

- Visti gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018/2020- esercizio 2018; 

 

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 € 21.000,00=   derivante dal presente 

atto PUO’ essere imputata  sui fondi della missione/programma/titolo   09/05/2 capitolo 12/art. 1.   
   

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

Data   17.12.2018 

 

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Sig.ra Sibilla Francesca CLERICI 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 11.03.2019   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 11.03.2019 

N.  108/2019  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 
 

 


