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Determinazione n'231 . AT in eløtø 23 / LL / 201-7

Servizio integrato di gestione dei Cimiteri Comunali fnalizzato alla gestione aperture,
Oggetto: pulizia e manutenzione ordinaria, interventi di sepolture, inumazioni e esumazioni.

Gestione 201712019 - di l'annualità 2017

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolarnento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Rilevato che la gestione cimiteriale è gestita con Ditta Esterna, individuata mediante gara pubblica nella
COESCO COSTRUZIONI Srl, Via W.Mozart 5, Pescia;

Preso atto
Che l'importo annuo previsto a bilancio ammonta a €uro 37.500,00, imputabile al capitolo "12091030276
Spese cliverse címíterí comunolí - Prestazíoní Servízí";
Clre ad oggi sono stati impegnati €uro 27.283,12 con i seguenti impegni:
Determinazione 0 l.AT del 02101 /2017

Cspitolo Codice -ûcserizionc Imû{rrto
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Totak¡ êuro 3,356,5ú

Determinazi one 22. AT del 3 I I 0 | /2017

Determinazione 54.4T del 061 03 12017

Cnpitoto Codice Dcssrixione lmporto
l?.09 tm a216 t{ts(3Ë'"ì- $pesc diverse cimiteri sçmunali * Prestazioni Servi¿i 20.570.00

Che per raggiungere la somrna preventivata di €uro 37.500,00 è necessario impegnare ancora la somma

residua di €uro 10.216,88;

I

Capitolo Codice Descrizione lmpurto

t? û9 103 û2i6 t¿8frtso $pese diverse cirniteri comunali - Prestazioni Servizi 3.356.$ó
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Visto:
1) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

l'articolo I07 , l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del

18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
fnanziario in corso;
6) L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organízzativa;

DETE,RMINA

1) Di impegnare la somma integrativa prevista a bilancio necessaria alla copertura del servizio pari a €uro
10.216,88;
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento pari a €uro 10.216,88 come seglle:

3) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi già acquisiti

al bilancio dell'ente
'k 
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla corretezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'aft. 191, comma 1, del D.Lgs.26712000 e
s.m.i., rliventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'afticolo 151, comma 4,

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessâ:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Cauitolo Descrizione ImDorlo
10.216,88t2 09 t03 02'76 s

J

Codice
Spese diverse cimiteri comunali - Prestazioni Servizi

x
X

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'qrticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

dell'art.l5l, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m.i.;

"l "( l>putu.....L)

Il Responsabile AREA CONTABILE
Tiziana Benedetti)

Ht\1) Sezione Lavori Pubbl¡c¡\CIMITER|\Pr¡vatizzaz¡one_gest¡one\Anno 2017,2019\DT Impegno finale - Integñzione,doc
RAPPORTO no 246.2O17


