C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Ragioneria

N°
170
DATA : 28.12.2015

OGGETTO : Estumulazioni cimiteriali. Conferimento incarico ed
assunzione impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il
Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;
CONSIDERATA l’impossibilità di effettuare il servizio di estumulazione ed esumazione salme nei
cimiteri comunali per carenza in organico di personale operaio dipendente e ritenuto urgente,
necessario ed improrogabile affidare detto servizio a ditta specializzata nel settore;
VISTA la deliberazione della G.C. n° 57 del 08.08.2012, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, con la quale viene approvato il preventivo di spesa presentato dalla Società FIVI
SERVICE Società Cooperativa A.R.L. (ex cooperativa Montechiaro ARL) con sede in Fivizzano
(MS) -Via Villaggio Unnra 1 e contestualmente affidato l’incarico del servizio di estumulazione
ed esumazione salme nei cimiteri comunali, alle seguenti condizioni:
a. Operazione di estumulazione con mineralizzazione della salma
€. 615,00 oltre IVA
Senza fornitura cassettina
€. 530,00
“
b. Operazione di estumulazione senza mineralizzazione salma
€. 485,00
“
DATO ATTO che tale servizio è da considerarsi urgente ed improcrastinabile al fine di rispettare i
tempi indicati dalla legge per procedere a tali operazioni (ottobre-aprile);
RITENUTO pertanto dover affidare con la procedura del cottimo fiduciario alla ditta di cui sopra il
servizio di estumulazione ed esumazione salme nei cimiteri comunali in base alle tariffe sopra
indicate;
VISTO il “Regolamento per la disciplina delle modalità, limiti e procedure per l’esecuzione in
economia di lavori, beni e servizi” approvato con deliberazione del C.C. n° 25 in data 26.09.2003,
esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Legge 19.03.1990, n° 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21.12.1999, n° 554;
DETERMINA
1. di affidare a cottimo fiduciario, per le motivazioni evidenziate in narrativa, alla Società FIVI
SERVICE Società Cooperativa A.R.L. (ex cooperativa Montechiaro ARL) con sede in Fivizzano
(MS) -Via Villaggio Unnra 1 l’incarico del servizio di estumulazione ed esumazione salme nei
cimiteri comunali, per il periodo ottobre 2015-aprile 2016 alle seguenti condizioni:
a. Operazione di estumulazione con mineralizzazione della salma
€. 615,00 oltre IVA
Senza fornitura cassettina
€. 530,00
“

b. Operazione di estumulazione senza mineralizzazione salma

€. 485,00

“

2. di assumere impegno di spesa per le operazioni di estumulazioni ed esumazioni previste nel
periodo ottobre 2015/aprile 2016 pari ad € 15.000,00 imputando detta spesa al capitolo 11050303
articolo 1 impegno n° 1283 del bilancio 2015 Gestione Competenza;

La presente determinazione:
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs.18.08.2000, n° 267;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9,
del D.Lgs.18.08.2000, n° 267;
(x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4,
del D.Lgs.18.08.2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 07.01.2016
al 22.01.2016;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa come sopra indicato.
Dalla Residenza comunale, lì 28.12.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lorenza Folloni

