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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 407 del 16/09/2021

OGGETTO: POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELL'AUTOLINEA H608 "BUSTO
ARSIZIO - S.ANTONINO TICINO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
SETTEMBRE 2021 - GIUGNO 2022 - CIG ZBD32C6802

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 23 del 31.12.2020  di nomina della Responsabilità dei Servizi
ll.pp., attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l’urbanistica, ecologia ed il
servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008) – Bonacina
Marco per l’anno 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2021 ad oggetto: "Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2021 – 2023 e Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 –
Approvazione" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 30.06.2021 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 14/09/2021, immediatamente
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eseguibile, si è approvato lo Schema di Convenzione tra i Comuni di Lonate Pozzolo, Ferno e la
Società STIE S.p.A., per il potenziamento della autolinea H608 Busto Arsizio – Sant’Antonino
Ticino per il periodo settembre 2021 - giugno 2022;

Visto l’art.3 della Bozza di Convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del
14/09/2021, allegata anche alla presente determinazione, con la quale si evince che a seguito di
ripartizione del contributo chilometrico al Comune di Ferno l’onere spettante per il periodo 
settembre 2021 - giugno 2022 è pari a € 813,33 i.v.a. e oneri inclusi;

Fatto espressamente presente che occorre procedere ad assumere l’impegno di spesa per tale
periodo;

Acquisito il codice CIG (Codice Identificativo Gara) ZBD32C6802 attribuito dall’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell’art. 3.4 della legge 136/2010;

Dato atto che l'affidamento oggetto alla presente determinazione è soggetto al rispetto della legge 13
agosto 2010, recente il "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega del Governo in materia
di normativa antimafia " e che pertanto le ditte affidatarie, se tenute, si assumono la responsabilità
del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e smi;

Dato atto che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2003, è pubblicata, ai sensi
dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell'ente e precisamente: http://www.ferno.gov.it
- nella sezione "Amministrazione trasparente" - "bandi di gara e contratti";

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di impegnare la somma complessiva di Euro 813,33 i.v.a. inclusa a favore della Società STIE
S.p.A. relativamente al potenziamento del servizio dell’autolinea H608 “Busto Arsizio –
S.Antonino” per il periodo settembre 2021 - giugno 2022 imputandola con le seguenti modalità:
 per euro 271,11 Missione 04, Programma 06, titolo 1 Microaggregato 03, Capitolo 10/26 

del Bilancio dell' esercizio anno 2021;
 per euro 542,22 Missione 04, Programma 06, titolo 1 Microaggregato 03, Capitolo 10/26 

del bilancio pluriennale relativo all'anno 2022;

2. Di precisare che detta spesa sarà esigibile nell'esercizio 2021 per € 271,11 ed il pagamento della
relativa fattura sarà effettuato nell'esercizio 2021 e comunque entro 30 giorni dal ricevimento
della stessa, come previsto dalla vigente normativa in materia di pagamenti e sarà esigibile
nell'esercizio 2022 per € 542,22 ed il pagamento della relativa fattura sarà effettuato
nell'esercizio 2022 e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, come previsto dalla
vigente normativa in materia di pagamenti;
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3. Di procedere al pagamento del corrispettivo spettante previa presentazione di regolare fattura ai
sensi dell’art.3 dello Schema di Convenzione approvato con delibera di Giunta Comunale n. 71
del 14/09/2021;

Di trasmettere il presente provvedimento ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs 267/2000. 

Ferno, 16/09/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


