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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N.  18 del  25.03.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE    PROGETTO    RELATIVO    ALLA
 REALIZZAZIONE  IN  LOCALITA'    'PARCO    ALPINI',   SUL
 TERRITORIO  COMUNALE DI  MARZIO,  DI  UN FABBRICATO DA
UTILIZZARE  IN  OCCASIONE  DELLE  INIZIATIVE   E
MANIFESTAZIONI  ORGANIZZATE  DALLE  ASSOCIAZIONI  DEL
COMUNE      

L’anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di marzo, alle ore 21.00, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio,  previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Geom.
Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente
BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Presente
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente

Totale presenti   5 (CINQUE)
Totale assenti     0 (ZERO) 

Partecipa alla seduta con funzioni  consultive,  referenti  e di  assistenza il  Segretario Comunale 
reggente, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 
n. 267/2000,  alla redazione del presente verbale.
Il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 25.03.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE   PROGETTO   RELATIVO   ALLA  REALIZZAZIONE IN 
LOCALITA'   'PARCO   ALPINI',  SUL  TERRITORIO  COMUNALE DI  
MARZIO,  DI  UN FABBRICATO DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE
INIZIATIVE   E  MANIFESTAZIONI  ORGANIZZATE  DALLE
ASSOCIAZIONI DEL COMUNE      

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18/08/2000   n.  267,  avente  ad  oggetto  “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  
locali”.

PREMESSO  che  il  Comune  di  Marzio  intende  perseguire  come  obiettivo  qualificante  della 
propria attività la dotazione di  vari servizi a beneficio del proprio territorio e della popolazione, 
ivi residente.

PRESO ATTO che  l’Amministrazione  Comunale  intende  realizzare  l’obiettivo  di  cui  sopra 
anche grazie agli  investimenti  che valorizzano le forme di collaborazione tra il  Comune ed il 
mondo dell’associazionismo volontario.

PREMESSO che  sul  territorio  comunale  di  Marzio,  la  località  denominata,  “Parco  degli  
Alpini”, è utilizzata quale luogo per la realizzazione di manifestazioni aggreganti e di richiamo 
turistico.

CONSTATATA la necessità di procedere alla valorizzazione e al potenziamento delle strutture 
già  insistenti  in  località  “Parco  Alpini”. In  particolare,  l’area  in  oggetto  necessita  della 
realizzazione di  un fabbricato,  idoneo ad ospitare  una cucina,  un servizio  igienico,  una cella 
frigorifera ed uno spazio porticato.

VISTO il Decreto del Sindaco di Lavena Ponte Tresa n. 07 del 11/02/2013 - Ente capofila della  
Convenzione per la gestione associata della funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia, 
sottoscritta  in data  28/01/2013 dai Comuni di Lavena Ponte Tresa,  Marzio e Brusimpiano  - con 
il quale è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Tecnico associato, il Geom. Mauro Bignami.

PRESO ATTO che il Geom. Mauro Bignami ha predisposto un progetto per la realizzazione del 
fabbricato, sopra descritto, che in considerazione della sua natura e semplicità riassume in un 
unico momento la fase preliminare, definitiva ed esecutiva.

VISTO il progetto in questione, costituito dai seguenti elaborati tecnici:
a) relazione tecnica e quadro economico
b) computo metrico estimativo
c) tavola n. 01 - planimetria e sezione
d) tavola n. 02 - prospetti

RITENUTO di approvare in ogni sua parte il citato progetto relativo alla realizzazione in località 
“Parco Alpini”, sul territorio comunale di Marzio, di uno spazio ad uso cucine per le associazioni 
del Comune di Marzio, che viene allegato al presente atto sotto la lett.  A) per formarne parte 
integrante e sostanziale
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RICHIAMATO il verbale sottoscritto in data 15/03/2013 dal Sindaco del Comune di Marzio, 
Geom. Maurizio Frontali e dai Presidenti delle associazioni locali:

- “Gruppo Alpini”, sig. Braga Gian Pietro
-  “Pro Loco”, sig.a Menefoglio Anita
- “Amis de Mag”, sig.ra Benigna Ada

PRESO ATTO che con il citato verbale  è stato concordato che:
-  il  Comune  di  Marzio   sostiene  la  spesa  strumentale  all’acquisto  del  materiale  utile  alla 
realizzazione del fabbricato in questione,  ammontante come da computo metrico estimativo a 
progetto,  ad   €   9.914,93  oltre  IVA  21  % e pertanto  ad  un  totale  di   €  11.997,06 (Euro  
undicimilanovecentonovantasette/06);
- le Associazioni  “Gruppo Alpini”, “Pro Loco” e “Amis de Mag” contribuiscono con il lavoro 
dei propri associati ed anche finanziariamente (limitatamente alla parte restante delle spese) alla 
realizzazione in località “Parco Alpini”, sul territorio comunale di Marzio, del progetto relativo 
alla costruzione di uno spazio ad uso cucina di cui poter usufruire in occasione delle iniziative e  
manifestazioni, dalle stesse organizzate.

RICHIAMATO l’art. 118, comma 4 della Costituzione ai sensi del quale “Stato, Regioni, Città  
metropolitane,  Province  e  Comuni  favoriscono  l’autonoma  iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e  
associati,  per  lo  svolgimento  di  attività  di  interesse  generale,  sulla  base  del  principio  di  
sussidiarietà”.

RICHIAMATO l’art. 2, comma 2  del vigente Statuto Comunale, ai sensi del quale “Il Comune 
persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la  
partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’Amministrazione”.

RICHIAMATO l’art. 3, comma 45, secondo periodo del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ai sensi del 
quale “I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono  
essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni  
sociali”.

PRESO ATTO che  il  sopra  citato  verbale,  sottoscritto  in  data  15/03/2013,  dal  Sindaco  del 
Comune di Marzio,  Geom.  Maurizio  Frontali  e dai  Presidenti  delle  associazioni  locali,  sopra 
citate, garantisce al Comune un cospicuo risparmio sui costi d’intervento.

CONDIVISO lo  spirito  e  la  finalità  dell’accordo  raggiunto  tra  questo  Ente  e  le  diverse 
Associazioni operanti sul territorio comunale di Marzio.

DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo ed inseriti al suo interno i 
pareri  favorevoli di regolarità tecnica  e di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art.  3, comma 1,  lett.  b) del  D.L. n. 174/2012,  
convertito in Legge n. 213/2012.

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge
 

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1) di approvare, come di fatto approva in ogni sua parte, il progetto relativo alla realizzazione in 
località  “Parco Alpini”, sul territorio comunale di Marzio, di uno spazio ad uso cucine per le 
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associazioni   del Comune di  Marzio, che viene allegato al  presente atto  sotto  la  lett.  A) per 
formarne parte integrante e sostanziale.
2) Di prendere atto che il  verbale, sottoscritto in data 15/03/2013, dal Sindaco del Comune di 
Marzio,  Geom.  Maurizio  Frontali,  e  dai  Presidenti  delle  associazioni  “Gruppo  Alpini”,  “Pro 
Loco” e “Amis de Mag”,  garantisce al Comune un cospicuo risparmio sui costi d’intervento.
3)  Di dare atto che la spesa complessiva di  € 11.997,06 IVA compresa, utile all’acquisto del 
materiale  edile,  necessario  alla  realizzazione  in  località  “Parco  Alpini” del  fabbricato  da 
utilizzare  in  occasione  delle   manifestazioni  ed  iniziative   organizzate  dalle  associazioni  del 
Comune di Marzio, trova la propria copertura all’Intervento 2.07.01.01 del Bilancio di previsione 
2012.
4) Di  demandare  al  Responsabile  del  servizio  associato  della  “Funzione  di  pianificazione  
urbanistica  ed  edilizia  di  ambito  comunale”,  Geom.  Mauro  Bignami ogni  adempimento 
conseguente al presente atto.
5) Di manifestare a nome di tutta la Comunità di Marzio, la propria  gratitudine alle Associazioni 
rappresentate dai Sig.ri Braga Gian Pietro, Menefoglio Anita e Benigna Ada,   per lo spirito di 
fattiva  collaborazione  dimostrato  e  per  il  gesto  nobile  dalle  stesse  posto  in  essere  a  favore 
dell’Ente.
6) ) Di dare atto che il  presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune  di  Marzio,  per  rimanervi  affisso  quindici  giorni  consecutivi,  in  esecuzione  delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 
7) Di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai 
sensi dell’art. 125 del  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

SUCCESSIVAMENTE

la  Giunta  Comunale,  attesa  l’urgenza  di  provvedere,  previa  distinta  e  separata  votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

* * * * * * * * * * *
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 25.03.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE   PROGETTO   RELATIVO   ALLA  REALIZZAZIONE
IN LOCALITA'   'PARCO   ALPINI',  SUL  TERRITORIO  COMUNALE DI 
MARZIO,   DI   UN  FABBRICATO  DA  UTILIZZARE  IN  OCCASIONE
DELLE  INIZIATIVE   E  MANIFESTAZIONI  ORGANIZZATE  DALLE
ASSOCIAZIONI DEL COMUNE      

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria 
di  competenza,  esprime,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio, 25.03.2013
Il Responsabile del Servizio Tecnico

F. to Geom. Mauro Bignami

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del  D.Lgs.  n.  267/2000,  PARERE  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità  contabile  della 
proposta di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio,  25.03.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F. to Geom. Maurizio Frontali
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F. to Geom. Maurizio Frontali

L’ASSESSORE IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Marco Rebosio F. to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario  Comunale  reggente  che  del  presente  verbale  della  suestesa  deliberazione  viene 
iniziata oggi, 20 GIUGNO 20113, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio 
on- line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.

  Registro delle Pubblicazioni n. 159/2013.

Il MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Enrica LOMBARDO F. to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio,  20/06/2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale reggente ,  che la presente Deliberazione proprio 
perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del 
D. Lgs. n. 267/2000 è  divenuta ESECUTIVA  il  25.03.2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio,  20/06/2013

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio, 
viene  data  comunicazione,  oggi,  20  GIUGNO  2013,  con  prot.  n.  1.594  del  giorno  della 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 20/06/2013

Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente.

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./….
           Il Funzionario incaricato
       …………………………….

6


	COMUNE DI MARZIO
	PROVINCIA DI VARESE
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
	Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto Segretario Comunale reggente che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 20 GIUGNO 20113, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.
	  Registro delle Pubblicazioni n. 159/2013.

	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
	COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
	(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)



