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Censimento tombe, mappatura e archiviazione dati su portale web.
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PREMESSO:

-

-

cHE con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 11.12.2079 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2019-2021
cHE con deliberazione della G.M. n. 86 del 0$/70/20L9, esecutiva, questa Amministrazione
procedeva, all'approvazione atto di indirizzd finalizzato all'implementazione dei servizi di
informatizzazione cimitero comunale e censinlento locuìi cimiteriali esistenti;
cHE, pur tuttavia, il Comune non ha in dothzione organica personale dotato di specifìca
professionalità per Io svolgimento di tuttq quelle attività per le quali occorre l'opera
professionale di soggetto in possesso della caÉacità professionale e idoneità tecnica per il loro
svolgimento nonché delle attrezzature e stfumenti tecnici necessari per ottemperare in
maniera adeguata nel rispetto della vigente ndrmativa;
cHE con determina dirigenziale n. 380 del 27V70/2079 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 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Cod. Fisc. BRTCM 169P044638F
- P-lV A: 027 5249083 5 in possesso di capacità tecnica e quindi di tutti i requisiti per svolgere
l'incarico relativo al censimento delle flampade votive e perpetue già installate,
all'implementazione dei servizi di informatizzazione cimitcro comunale ed al censimento dei
loculi cimiteriali esistenti, anche eventualnr]ente sprowisti di lampade, nonché eventuale
supporto a carattere tecnico per l'attività diretta alìo svolgimento del servizio di
illuminazione votiva straordinaria in occasibne della commemorazione dei defunti del 02
novembre 2019;

VISTA la delibera di G.M. n. 115 del7a/72/2079 con la quale è stata assegnata la somma complessiva
di € 17.000,00 al Responsabile dell'Area r$lativa al "Servizio di illuminazione votiva in
occasione della commcmorazione dei dcfunti aFno 2019";
DATO ATTO che dopo la prima fasc del servizio svofto di cui alla determina n. 380 del 27/70/2019
occorre ampliare l'incarico al fine di flrocedere ad una seconda fase consistente nel
"Censimento tombe, mappatura e archiviqzione dati su portale web";

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 delt6/0U2014;
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato ed integrato con il D.Lgs. 19 Aprile 20L7 n 56:

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

di ampliare per le motivazioni in premessa, I'incarico conferito con determina dirigenziale n. 380
del27/10/20L9 all'lng. Bartolone Carmelo con sede in via Dello Stadio n. 104 - 98051 Barcellona
Pozzo di Gotto (ME) - Cod. Fisc. BRTCML69P04A638F - P.IVA: 02752490835, al fine di procedere
con il "Censímento tombe, mappatura e archiviazione dati su portale web";

di impegnare Ia somma di €.4.722,78 di cui € 3.811,74 per il servizio prestato, €' 152,47 per
gestione separata 40lo INPS ed € 158,57 per 4% INARCASSApeT "Censimento tombe, mappatura e
archiviazione dati su portale web":

3.

di imDutare la somma di € 4.122.78 al codice di bilancio 72.09-7.10.99.99.999

À

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

5.

-

esercizio 2019;

di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio onìine 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 2Ol3,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.
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DI REGOLARITA'

PARERE

TECNICA

E

Il sonoscritto Saverio Sidoti. Responsabile dell'Area
determinazion€, in ordine alla regolarità e correttezza
267

/2000

espflme parere favorevole sulla presente
ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
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DI REGOLARITA' CONTABILE NTTTSTEruTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Trùglio, Responsabile dell'Area Eqonomica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7' del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente
comunale sui controlli intemi, vista Ia
(owero) tr NON F AVOREVOLE ed
Determinazione APPONE il visto di resolarita contabile
ATTESTA Ia copertura finanziaria con le seguenti modalità ed
contabili regolarmente registrati ai sensi
dell'aú.191, comma I del D.lgs. n.26'l /2000'.
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Data

Responsabil

dell'
Dott.ssa

VISTO DI COMPATIBILITA' M
Si anesta la compatibilità del programma dei pagamenti c
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma l, lett.a),
Data

Responsa

onomico-Finanziaria
Truglio )

ETARIA
alla predetta spesa con i relativi stanziamenri di
2 dci Q.L. 78/2009 )
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