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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
117
DATA : 05.10.2016

OGGETTO : Servizio tumulazioni cimiteriali. Impegno di spesa per
secondo semestre 2016. (CIG : Z051B71926)

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 ;
VISTA la determinazione n° 137 in data 06.08.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il
verbale della gara esperita in data 06.08.2007 ed aggiudicato il servizio tumulazione salme nei vari cimiteri comunali
alla ditta “L.G.B. EDILIZIA” di Biondi Bruno & C. con sede in Licciana Nardi (MS), via Magra n° 19 loc. Terrarossa,
per il prezzo unitario di €. 90,00=, oltre ad €. 20,00= per oneri di sicurezza ed I.V.A. nella misura di legge, avendo la
stessa offerto un ribasso pari al 10% sul prezzo a base d’asta;
VISTA la scrittura privata Rep. n° 412 in data 26.09.2007 ed in particolare l’art. 3) recante le modalità di pagamento dei
corrispettivi dovuti da effettuarsi con cadenza trimestrale posticipata in relazione al numero di tumulazioni fatte;
VISTE le proprie precedenti determinazioni n° 33 in data 30.04.2015 e n° 143 in data 11.11.2015, esecutive ai sensi di
legge, con le quali venivano assunti due impegni di spesa relativamente all’anno 2015 nell’importo di complessive €.
5.000,00=;
VISTA la relazione dell’Ufficio Tecnico comunale dalla quale si rileva che per far fronte alla spesa da sostenersi nel
periodo secondo semestre 2016/ inizio anno 2017 occorre assumere un nuovo impegno di spesa dell’importo di €.
4.000,00=;
RITENUTO doversi provvedere in merito;

DETERMINA
1) di assumere, per le motivazioni evidenziate in narrativa, un impegno dell’importo di €. 4.000,00= per il pagamento
della spesa relativa al servizio tumulazioni cimiteriali nel periodo 2° semestre 2016/inizio anno 2017;

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 Agosto 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 Agosto 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.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI
Geom. Giulio.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 05/10/2016 , per 15 giorni consecutivi, al 20/10/2016.

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom.Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
- Per €. 4.000,00= al Capitolo 11050303
del bilancio corrente esercizio.
Dalla Residenza Municipale, Lì

Art. 1 Imp. 704

Gestione Competenza

05.10.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

