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L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di dicembre, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DEL’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; 

 

- Considerato che con determina n. 3 del 02/01/2017 è stata impegnata la spesa di Euro 39.796,02 

per il servizio di igiene urbana identificando quale creditore la  Ditta ECONORD S.P.A., con 

sede legale a Varese (VA) in via Giordani n. 35, C.F. e .IVA 01368180129; 

 

- Dato atto che la suddetta spesa è riferita al CIG Z221C701FD; 

 

- Vista la fattura  n. 7.423 del 31.08.2018 relativa al servizio reso nel mese di agosto 2018 

ammontante ad Euro 2.877,77; 

 

- Considerato che questo Ente ha sottoscritto con il Comune di Lavena Ponte Tresa (VA) con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 18/12/2015 ha approvato  lo schema di  

“Convenzione per la gestione in forma associata della funzione di pianificazione urbanistica ed 

edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello 

sovra comunale” -  periodo 01/01/2016 – 31/12/2018; 

 

- Considerato che con determina  n. 46 del 14.05.2018 si sono assunti,  nei confronti della ditta 

Mandelli di Mandelli Stefano & C. sas con sede in Piazzale Milano 7 – 21035 Cunardo (VA) 

P.IVA 01557740121, impegni per un importo complessivo di € 600,00 di cui € 400,00 sui fondi 

della missione 01 programma 05 titolo 1 codice bilancio 1030102 capitolo/articolo 10150201/1 

ed € 200,00 sui fondi della missione 12 programma 09 titolo 1 codice bilancio 1030102 

capitolo/articolo 11050201/1; 

 

- Dato atto che la suddetta spesa è riferita al CIG ZD1234EB96; 

 

- Viste le fatture nn. 21/2018 di Euro 901,30, n. 39/2018 di Euro 66,15 e n. 52/2018 di Euro 8,47; 

 

- Considerato inoltre che si deve provvedere al versamento del canone demaniale annuale di 

polizia idraulica;  

 

- 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; 

 

- Viste le disponibilità del bilancio 2018-2020 esercizio finanziario 2018, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2018, esecutiva ai sensi di legge; 
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- Vista la regolarità contributiva dei creditori; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di liquidare alla ditta Econord spa, con sede a Varese , Via Giordani n. 11, P IVA 01368180129 

la somma di Euro 2.877,77.=, IVA compresa, per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 

svolta nel mese di agosto, come da fattura n. 7.423 del 31.07.2018, imputando la spesa sulla 

missione/programma/titolo 09/03/01 cap  10950301/ gestione 2018 ad oggetto “Canone appalto 

servizio smaltimento rifiuti”; 

 

2) di liquidare al Comune di Lavena Ponte Tresa la somma di Euro 5.416,00 quale quota per la 

gestione associata di pianificazione urbanistica ed edilizia dell’anno 2017, imputando la spesa 

sulla missione/programma/titolo 01/06/1 cap  10160503/1 rr.pp. 2017 ad oggetto 

“Compartecipazione spese servizio funzione associata di pianificazione urbanistica ed edilizia 

in ambito comunale”; 

 

3) di liquidare alla ditta Mandelli di Mandelli Stefano & C. sas con sede in Piazzale Milano 7 – 

21035 Cunardo (VA) le fatture indicate in premessa , imputando la spesa  di Euro 90,30 sui  

fondi della missione/programma/titolo 01/05/1 cap  10150201/1 ad oggetto “ Gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali/Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime” e la spesa di Euro 

74,62 sui fondi della missione/programma/titolo 12/09/1 ca. 11050201/1ad oggetto “Spese per 

la manutenzione ordinaria del cimitero” ; 

 

4) di liquidare alla Regione Lombardia il canone demaniale di polizia idraulica ammontante ad 

Euro 76,96 imputando la spesa sui fondi della missione/programma/titolo 09/04/1 cap  

10940701/1 ad oggetto “Servizio idrico integrato/imposte e tasse”; 

 

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

 

6) 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 DEL’AREA TECNICA 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 18.05.2019  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 18.05.2019 

N.  271/2019    Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 

http://www.comune.marzio.va.it/

