Comune di Nogara
Provincia di Verona
Via Falcone Borsellino, 16
37054 Nogara
Tel. 0442-513311 - Fax 0442-88333

SETTORE 1°
AMMINISTRATIVO
ORIGINALE

Determinazione n. 17 del 11-04-2016
O G G E T T O:ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE PRESSO
IL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI
SPESA
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la allegata proposta di determinazione, formulata dal Responsabile del procedimento
che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria
competenza;
DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra, allegata al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale, trasformandola in determinazione
Nogara, 11-04-2016

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Berardo Fausto
____________________________

SETTORE 1°- AMMINISTRATIVO

*****

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento propone, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, l'adozione del
seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la
correttezza per i profili di propria competenza.

DETERMINAZIONE NR 17 DEL 11-04-2016

OGGETTO:

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE PRESSO IL CIMITERO
COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che è necessario procedere con urgenza alla esecuzione di una campagna di
esumazioni ordinarie presso il cimitero comunale, al fine di consentire la corretta rotazione
degli spazi a disposizione per le inumazioni;

Verificato, inoltre, che a seguito di verifica, sono state individuate circa trenta concessioni
scadute di loculi cimiteriali, e pertanto è necessario predisporre una campagna di
estumulazione;

Richiamata la determinazione n.81 del 03/11/2015 con la quale, a seguito di regolare
procedura di gara, si affidava via definitiva, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs 163/2006 alla
ditta Beta Società Cooperativa con sede in Bussolengo (VR) via Vassanelli n.11 il servizio
relativo alla realizzazione delle campagne di esumazione/Estumulazione presso il cimitero
comunale;

Dato atto che la ditta incaricata ha eseguito le operazioni affidate con perizia e
professionalità, con piena soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale;

Ritenuto quindi, di interpellare la ditta BETA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Via
Vassanelli n.11 - 37012 Bussolengo (VR) per l’esecuzione di ulteriori operazioni di
esumazione (circa n.80) ed estumulazione (circa n.10)
Dato atto che la ditta Beta Soc.Coop.Sociale si è dichiarata disponibile ad eseguire gli
interventi richiesti dietro corrispettivo di € 120,00 oltre Iva cad. per le esumazioni e di €
140,00 oltre Iva cad. per le estumulazioni, giusto preventivo n.51/2016 del 21/03/2016
Dato atto che la spesa complessiva sarà di circa € 11.000,00 oltre Iva al 22%
Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 20.3.2002;
Visto l’art.125 comma 11 del D.Lgs 12/04/2006, n.163 e s.m.i.
Visto il bilancio di previsione 2016/2018 approvato con deliberazione consiliare n.24 del
07/04/2016
VISTO il Decreto del Sindaco del 18/10/2011, n. 07, con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del Settore 1° "Amministrativo";
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, nonché l'art. 17 del Regolamento
sull'ordinamento degli degli uffici e dei servizi (R.O.U.S.), approvato con delibera di Giunta
Comunale n .87 del 19.5.1999, esecutiva, che disciplinano gli adempimenti di competenza
dei Responsabili di Settore;
determina
1) Di richiamare le premesse al presente dispositivo ritenendole qui integralmente
riportate ed approvarte.
2) Di affidare a Beta Società Cooperativa Sociale con sede in Via Vassanelli n.11 37012
Bussolengo (VR) la realizzazione di una campagna di
esumazioni/estumulazioni presso il cimitero comunale, meglio descritta in
premessa.
3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate imputando la spesa in relazione alla
esigibilità della obbligazione
Importo
capitolo
Esercizio finanziario di imputazione
13.500,00

1260/2

2016

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Importo
capitolo
Esercizio finanziario in cui è
previsto il pagamento
13.500,00

13.500,00

2016

5) Di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante
la copertura finanziaria (art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267 del
18.8.2000);
- va pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi (art.21, c.2,
R.O.U.S.);
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria
(art.21, c.5, R.O.U.S.).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Berardo Fausto
____________________________

