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OGGETTO: IMPEGNO   DI   SPESA  PER  MONTAGGIO  AUTOMATISMO  

PORTA DI INGRESSO AGLI UFFICI COMUNALI. DITTA ELETTROMATIC 

VARESE DI MIATELLO  MARCO  &  C. SAS CON SEDE IN VIA R. VANETTI N. 

85 21100 VARESE.  CODICE CIG Z52267BD83        
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L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di dicembre, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA – SERVIZI MANUTENTIVI 

 

- 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; 

 

- Rilevato che con determinazione n. 164/2017 si è provveduto ad acquistare solamente un 

meccanismo per l’apertura automatica della porta di ingresso agli uffici comunali; 

 

- Ritenuto necessario rivolgersi ad una ditta specializzata al fine di provvedere al montaggio del 

pezzo sopra indicato al fine di garantire il regolare funzionamento della porta di cui trattasi; 

 

- Acquisito all’uopo preventivo di spesa formulato dalla ditta Elettromatic Varese di Miatello 

Marco & C. sas con sede in Varese – Via R. Vanetti n. 85 ( n. 2915 del 21.12.2018 di 

protocollo); 

 

- Considerato che la ditta si è resa disponibile ad effettuare l’intervento richiesto verso un 

corrispettivo di Euro 950,00 oltre IVA di legge; 

 

- Ritenuto congruo il preventivo di spesa presentato; 

 

- Visti gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con Deliberazione del 

Consiglio comunale  n. 5 del 30.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, e successive variazioni; 

 

- Visto il D. lgs. 118/211 e ss.m.ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

 

- Rilevato che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL, come modificato 

dal D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

- Verificata la regolarità contributiva del creditore 

 

D E T E R M I N A 

 
1. Di affidare alla ditta ditta Elettromatic Varese di Miatello Marco & C. sas con sede in Varese – 

Via R. Vanetti n. 85, l’intervento di montaggio del nuovo meccanismo di apertura della porta 

automatica del palazzo comunale,  previo smontaggio di quello esistente, verso il corrispettivo 

di Euro 950,00 + IVA  così come risultante dal preventivo  n. 503/2018 pervenuto in data 

odierna al n. 2915 di protocollo; 

2. Di dare atto che la spesa di Euro 1.159, 00 (Euro 950,00 oltre IVA per Euro 209,00) può essere 

imputata sui fondi della Missione/Programma/Titolo 01/05/2  capitolo 20150503 art. 1 ad 

oggetto “Manutenzione straordinaria palazzo municipale”; 

3. Di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG Z52267BD83; 
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4. Di liquidare e pagare, senza ulteriore atto, la spesa di cui trattasi, previa verifica della regolare 

esecuzione dei lavori a cura del sottoscritto responsabile ed emissione di relativa fattura; 

5. Di sottoporre al Responsabile dell’Area Economico-finanziaria la presente determinazione per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria; 

6. Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per rimanervi 15 giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui 

alla Legge n. 69/2009; 

7. Di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguente pubblicazione sul sito web 

www.comune.marzio.va.it sezione “Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedi- 

menti dirigenziali”. 

 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’ AREA TECNICA-SERVIZI MANUTENTIVI 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra; 

- visti gli stanziamenti del bilancio corrente  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 5 del 30.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, e successive variazioni 

 

ATTESTA 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 

 

a) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, dando 

atto che la spesa complessiva di Euro € 1.159,00 derivante dal presente atto può essere 

imputata sui fondi della Missione/Programma/Titolo 01/05/2 intervento 20150503  art. 1 ad 

oggetto “Manutenzione straordinaria palazzo municipale”; 

 

b) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 

 
 

Data   21.12.2018 

 
IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to rag. Sibilla Francesca CLERICI 

http://www.comune.marzio.va.it/
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 21.05.2019   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 21.05.2019 

N. 351/2019  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


