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NSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE DEL R

della commemorazione dei defunti
Servizio di illuminazione votiva in
anno 2019"lntervento urgente scerbatura, pulizia e risagomatura siepi, igiene e decoro pubblico
circostanti".
all'interno del Cimitero Comunale ed

cIG

| 2582844379

PREMESSO:

- cHE con delibera di Consiglio Comunale n.
previsione 2019-2021
cHe con deliberazione della G.M. n.86
procedeva, all'approvazione atto di
informatizzazione cimitero comunale e c
cHe con deliberazione della G.M. n. 89 del
dichiarazione di disponibilità espressa
generale del Comune in pari data al n. 6
della ditta Nimeal, all'accettazione in co
risorse necessarie, ivi compresa la dis
necessario, alla gestione in proprio dell'
occasione della commemorazione dei defu
cHE stante i tempi stretti occorreva
attravcrso modalità chc rcndcvano effici
Dermanente che di ouella straordinaria
in ragione delle specifiche nccessità corre
cHE, pur tuttavia, il Comunc non ha in
professionalità pcr lo svolgimento di
professionale di soggctto in possesso della
svolgimcnto nonchó delle attrezzature
maniera adeguata nel rispctto della vigcn
cHe si doveva prowcdcrc in mcrito c
efficicnte cd efficacc del scrvizio;
cHE in tale impostazione programmati
attività l'Amministrazione intendeva pc
economico-finanziario attraverso I'impi
potevano conscguire una scrie di

8 de| 11.12.2019 è stato approvato iÌ Bilancio di
05 /

1,0

/ Z0 79, esecutiva, questa Amministrazione

finalizzato all'implementazione dei servÍzi di
ento loculi cimiteriali esistenti;
5/t0/2019, esecutiva, Ia stessa procedeva, giusta

nota del 1,4/1,0/2079, acclarata al protocollo
del rappresentate legale e amministratore unico
d'uso sratuito delle attrezzature e delle
ilità data di apporto tecnico gratuito qualora
Dianto di illuminazione votiva straordinaria in
per il 2 novembre 2019 e delle perpetue;
a resime e normalizzare detto servizio
il funzionamcnto sia de Il'illuminazione votiva
Ìendosi prioritariamente del personale Comunale
alla categoria di appartencnza;
otazione organica personale dotato di specifìca
ttc qucllc attività pcr le quali occorrc l'opcra
tà professionale e idoneità tecnica per il loro
strumcnti tecnici necessari per ottempcrare in
normattva;
n tcmpcstività onde garantirc lo svolgimento

oltre alla efficicnza e all'cfficacia della correlata
irc cd ottenerc il raggiungimcnto di obiettivi
delle proprie risorse umane e strumentali chc
di controllo comc previsto per lcgge 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;
VISTA l'Ordinanza n'42 del 22/10/2079 con la quale si ordinava alla ditta Orti & Giardini di Geom.
Lenzo Diego, con sede in c/da Madoro n. 99 - 98066 Patti (ME) - Partita IVA: 01939620835 C.F.: LNZDGI71CZ6G377N, di eseguire ilavori di scerbatura, pulizia e risagomatura siepi del
Cimitero Comunale ed aree circostanti, al fine di garantire decoro e rispetto per i defunti in
occasione dei defunti anno 2019 per un importo complessivo di € 3.416,00 di cui € 2.800,00
per lavori ed € 676,00 per lY A alZZo/o;

VISTA la delibera di G.M. n. 115 del 14/72/2019 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 "lnteruento urgente scerbatura, pulizia e rtsagomatura siepí, igiene e decoro
oubblico all'ínterno del Cimitero Comunale ed aree circostanti";

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;
l'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente,
giusta D.C.C. n. 4 del16/01/2014;
il D.Lgs. 1B aprile 2016 n. 50, così come modificato ed integrato con il D.Lgs. 79 ApríIe 2077
n.56;

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

DETERMINA

1.

di impegnare la somma di € 3.416,00 di cui € 2.800,00 per lavori ed € 616,00 per IVA al 22o/o per
"lnteNento urgente scerbatura, pulizia e risagomotura siepi, ígiene e decoro pubblico all'interno del
Cimitero Comunale ed aree circostanti";

2.

di imputare la somma di € 3.416,00 alcodicedi bilancio 72.09-1.70.99.99.999

3.

di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di adempiere ad ogni atto consequenziale;

-

esercizio 2019;

4. di trasmettere copia della presente

all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e proweda ai sensi dell'art. 29 del D.Lgvo
50/2076, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati ed aggiornati sul
profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", con l'applicazione delle

disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.
Montagnarcale l\,
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Servizio di illuminazione votiva in
anno 2019"lntervento urgente scerbatura, pulízía

della commemorazione dei defunti
risagomatura siepi, igiene e decoro pubblico

all'interno del Cimitero Comunale ed aree

CORRETTEZZA TECNICA

Il

sottoscritto
determinazione,
267 /2000 .

Saverio Sidoti. Resoonsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente
ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs.
in ordine alla resolarità e corîelfezza

,r/ '''

del['Afea lecnica
(Geom. Sidoti Savcrio)

Rcsponsa bile
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Dr REGoaARITA' CoNTABILE A

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'
183- comma 7' del D.Lss. 267i2000 nonché del
Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti
dell'art.l91, comma I del D.lgs. n.26'7 /2000:
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LA CòPERTURA FtNANztARtA

Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
(ovvero) a NON F AVOREVOLE ed
ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi

I2.09- 1.10.99.99.999

t4lt2/2019

Data
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(Dott.ssaK
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Si atîesta la compalibilità dcl programma dei pagamenti
bilancio e con le rcgole di finanza pubblica (an.9 comma I,
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,MO\I'TARIA
alla Dredetta sDesa con
), punîo 2 del D.L.78/2009 )
c

i relativi stanziamenti di

dctt',trcy'tconomico-Finanziaria
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