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Determinazione  
 del Responsabile dei Servizi  

n. 143 del 17.09.2016  
(art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: COFINANZIAMENTO  CONCESSIONE  CONTRIBUTI  A FONDO 
PERSO PER INCENTIVAZIONE RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI 
CONTENENTI AMIANTO - LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNALE         
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L’anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di settembre, presso la residenza 
municipale di Marzio  

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
 

- 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; 

- Vista la determinazione  n. 58 del 20.04.2011 con la quale si è assunto l’impegno di spesa nella 
misura di euro 155,50 quale quota di cofinanziamento per l’intervento promosso dalla 
Comunità Montana del Piambello candidato al finanziamento a valere sulla L.R. 25/2007 – 
riparto 2010 e finalizzato alla concessione di contributi per incentivare la rimozione e lo 
smaltimento di manufatti contenti amianto di edifici pubblici e privati situati sul territorio 
comunitario; 

- Vista l’attestazione di copertura finanziaria rilasciata in data 20.04.2011; 

- Vista la richiesta di versamento della quota di compartecipazione comunale pervenuta dalla 
Comunità Montana del Piambello; 

- Visto  che, ai sensi dell'art. 184 – 2° comma 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 della spesa indicata in oggetto;  
 

D E T E R M I N A 
 

1) di liquidare alla Comunità Montana del Piambello  la quota di compartecipazione comunale  
al contributo a fondo perso finalizzato all’incentivazione di interventi di rimozione e smaltimento di  
manufatti contenenti amianto da coperture di edifici pubblici e privati;  
 
2) di imputare l'onere di Euro 155,50, derivante dal presente provvedimento  sui fondi della 
Missione/Programma/Titolo 01/02/1 capitolo 10120508  art. 1  rr.pp. 2011 add oggetto 
"Trasferimenti vari alla Comunità Montana”; 
 
3) di trasmettere al servizio finanziario la presente determinazione per i conseguenti 
adempimenti. 
 
4) 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 dirigenziale 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO e 
                                                                                          SINDACO 

                                                                                  F.to      Cav. Maurizio FRONTALI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 17.09.2016   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 17.09.2016 
N.  264/2016            Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F.to Enrica LOMBARDO 


