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e perpetue già instollate,
cimitero comunale ed al censimento dei
te sprowísti dí lampade, nonché eventuale
tà diretta allo svolqimento del servizio di
della commemorazione dei defunti del 02

lompade votive

censimento

all'imolementazione dei seruizi di

loculi cimiteriali esístenti, anche even
supporto a carottere tecnico per I'a
illuminazíone votivo straordinaria in
novembre 2079".
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PREMESSO:

- cHE con delibera di Consiglio Comunale n.
previsione 20f9-2021
- cHE con deliberazione della G.M. n. 86
procedeva, all'approvazione atto di indi
informatizzazione cimitero comunale e
- cHE con deliberazione della G.M. n. 89 del
dichiarazione di disponibilità espressa
generale del Comune in pari data al n.
dclla ditta Nimcal. all'accettazionc in
risorse necessarie, ivi compresa la dis
necessario, alla gestione in proprio dell'
occasione della commemorazione dei
- ct.tE stantc i tcmpi stretti occorrcva
attraverso modalità che rendevano cffi
Dcrmanentc che di ouella straordinaria a
in ragionc dcllc spccifiche ncccssità corrcl
- cIrE, pur tuttavia, il Comune non ha in
professionalità pcr lo svolgimento di
professionalc di soggetto in posscsso dc
svolsimcnto nonché delle attrczzaiurc
maniera adcguata nel rispetto delÌa
- cHE si doveva prowcdcre in mcrito c
cffìcientc cd cfficacc dcl servizio;

8 del 11.72.2019 è stato approvato il Bilancio di
2079, esecutiva, questa Amministrazione
finalizzato all'imolementazione dei servizi di
loculi cimiteriali esistenti;
5/10/2019, esecutiva, la stessa procedeva, giusta
n nota del L4/10/2079, acclarata al protocollo
del rappresentate legale e amministratore unico
odato d'uso sratuito delle attrezzature e delle
bilità data di apporto tecnico gratuito qualora
pianto di illuminazione votiva straordinaria in
per il 2 novembre 2019 e delle perpetuc;
dume a regime e normalizzare detto servizio
te il funzioname nto sia dcll'illuminazionc votiva
dosi nrioritariamentc dcl Dcrsonale Comunale
tc alla catcgoria di appartencnza;
otazionc organica pcrsonale dotato di spccifica
c quellc attività per lc quali occorre l'opera
capacità profcssionalc e idoncità tccnica pcr il loro
strumenti tccnici ncccssari per ottemperare in
normatlva;
n tempestività onde garantire lo svolgimcnto
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in tale impostazione programmatica oltre alla efficienza e all'efficacia della correlata
attività l'Amministrazione intendeva perseguire ed ottenere il raggiungimento di obiettivi
economico-fìnanziario attraverso l'impiego delle proprie risorse umane e strumentali che
potevano conseguire una serie di attività di controllo come previsto per legge nonchè
effettuare la riscossione diretta dei canoni e del servizio di gestione in conformità alle tariffe
vigenti al momento della riscossione trattandosi di entrare extra tributarie quale
corrispettivo del servizio reso;

cHE

.380 d,el27/lO/ 2019 con la quale si è proceduto:
all'affidamento con le modalità previste dal vigente codice dei contratti all'lng. Bartolone
Carmelo con sede in via Dello Stadio n. 104 - 980 51 Barcellona Pozzo dt Gotto (ME) - Cod. Fisc.
BRTCML69P04A63BF - P.IVA: 027 52490835 in possesso di capacità tecnica e quindi di tutti i
requisiti per svolgere l'incarico relativo al censimento delle lampade votive e perpetue già
installate, all'implementazione dei servizi di informatizzazione cimitero comunale ed al
censimento dei loculi cimiteriali esistenti, anche eventualmente sprowisti di lampade, nonché
eventuale supporto a carattere tecnico per l'attività diretta allo svolgimento del servizio di
illuminazione votiva straordinaria in occasione della commemorazione dei defunti del 02
novembre 2019 fino al costo complessivo di tale attività di euro 5.000,00 oltre oneri e tributi
come per legge per un importo complessivo di € 5.408,00 di cui € 5.000,00 per il servizio
prestato, € 200,00 per gestione se parata 4o/o INPS ed € 208,00 per 40lo INARCASSA;
alla relativa o rganizzazione con provvedimenti di indirizzo e gestionali;

VISTA la determina dirigenziale

-

-

n

VISTA la delibera di G.M. n. 115 del L4/72/2019 con la quale è stata assegnata la somma complessiva

di €

17.000,00

al

Responsabile dell'Area relativa

al "Servizio di illuminazione votiva in

occasione della commemorazione dei defunti anno 2019";

RITENUTO dover effettuare il relativo impegno spesa, che costituisce la prima fase del procedimento
di spesa, per "lncarico relativo al censimento delle lampade votive e perpetue già installate,
all'implementazione dei servizi di informatizzazione cimitero comunale ed al censimento dei
loculi cimiterialí esistenti, anche eventualmente sprowisti di lampade, nonché eventuale

a

carattere tecnico per httività diretta allo svolgimento del servizio di
illuminazione votiva straordinario in occasíone della commemorazíone deí defunti del 02

supporto

novembre 2079":

VISTI:

l'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267 /2000 in merito alle procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
I'art.4 del D.Lgs. n.165/2007 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e iservizi in economia vigente in questo ente,
giusta D.c.c. n. 4 del76/01/201a;
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, così come modificato ed integrato con il D.Lgs. 19 Aprile 2017
n.56;

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA
1.

di impegnare la somma di € 5.408,00 di cui € 5.000,00 pcr il servizio prestato, € 200,00 per
gestionc separata 4olo INPS ed € 208,00 per 4% INARCASSA per 'Tncorico relativo ol censimento
delle lampade votive e perpetue già instdÌlate, all'implementazíone dei servizi di informatizzazione
cimitero comundle ed al censimento deí loculi címiteriali esistenti, anche eventualmente sprowistí dí
Iampade, nonché eventuale supporto o carattere tecnico per I'attività diretta ollo svolgimento del
servizio dí ílluminazione votiva straordindrio in occasione della commemorazione dei defunti del 02
novembre 2019":
di imputare la somma di € 5.408,00 al codice di bilancio 12.09-7.70.99.99.999 - esercizio 2019;

3.

di dare mandato al Rcsponsabile dell'Area Tecnica di adempiere ad ogni atto consequenzialei

4. di trasmettere

copia della presente all'Ufficio
all'Albo Pretorio online per 15 giorni
50/2016, che tutti gli atti relativi alla
profilo del committente, nella sezione "

disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14
Il presente atto diventa esecutivo con l'
economico-finanziario, in conformità alla legge 142
Montagnareale l\,
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Segreteria afhnché disponga la pubblicazione
e proweda ai sensi dell'art. 29 del D.Lgvo
in oggetto saranno pubblicati ed aggiornati sul
Trasparente", con l'applicazione delle
2013, n. 33;
del visto del resnonsabile del servizio
e successive modifi cazioni.

Servizio di illuminazione votiva in occasione
commemorazione dei defunti anno 2019"lncarico relativo al censime o delle lannade
e perpetue giù installate, all'implementazione dei
semizi di informatizzqzione cimilero
ed ql censimento dei loculi cimiteriali esistenti,.uche
eyentaalmenle sprovvísli di laupade, nonché
supporlo a carqttere tecníco per I'attività direttq
ollo svolgimenlo del semizio di illuninazione
slrdùrdinariq in occqsione dclla commemorazione
dei defunti del 02 novembre 2019".

PARERE

DI RECOLARITA'

Il

sottoscritto Saverio Sidoti. Resoonsabile dell'Area
determinazione, in ordine afla resolarità e cofieltezza
267 t2000

TECNICA

Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente
ai sensi dell'art. 147 -bis, comma I, del D-Lgs.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE A
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell'
183, comma 7' del D.Lgs. 267i2000 nonché del
Determinazion€ APPONE il visto di resolarità contabile tr
ATTESTA la copertura ltnanziaria con le seguenti modalità
dell'art.l9l- comma I del D.lss. n.26712000:

Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
Regolamento comunale sui controlli interni, vista la

(ovvero) o

t4/t2t20t9

Da,n

l

l.^Z-

2u1?
Economico-Finanziaria
cia Truglio )

(Doît.ssa

VISTO DI COMPATIBILI'T
Si attesta la cornpatibilità del programma dei pagarnenti
bilancio e con lc regole di finanza pubblica (an.9 comma I,

Jl,

12. ?a/q

ed

t2.09- l. 10.99.99.999

bile dell

outa

NON F AVOREVOLE

imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi

Rcs

MONT,TARIA
alla Dredetta sDesa con
). punto 2 del p.L. 78i2009 )

dcll'f

rca

(Dott^sa L

i relativi stanziamenti di

fconom ico-Fina nziaria
Lo)

