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0 7 A60 2015Determinazione n"

Oggetto:
Gestione operazioni cimiteriali.
Proroga del servizio e lmpegno di spesa fino al 31.12.2015

in data

I

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto il decreto sindacale n" 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai

sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL

L8.08.2000 n.267;

Visto:
la Determinazione n. 337 del 22.L2.20L4 con la quale veniva prorogata la gestione delle sepolture cimiteriali per un
periodo massimo di 6 mesi;

Visto:
Che si ritiene che il nuovo operatore non potrà essere individuato, in virtù dei tempi tecnici necessari alla nuova
procedura di gara;

Peso atto:
Che l'importo preventivato fino al 31.12.2015 è stabilito, in media agli anni precedenti in €uro 7.000,00 comprensivo
diiva al22%;

PRESO ATTO:
Dell'elenco prezzi applicato;

VISTO:

Le modeste cifre da impegnare, ed il nuovo regolamento comunale sui Lavori in economia e a trattativa privata
approvato con DCC 45 del t2/09/2005;
Che ai sensi dell'articolo 2 comma a) del sopraccitato regolamento per lavori inferiori a €uro 50.000,00 è possibile la
trattativa privata diretta con una singola dítta a condizione della sua rispondenza ai requisiti di legge in campo di
lavoripubblici;
Che ai sensi del nuovo "codice appalti" D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e D.Lgs. 6 del 26 gennaio 2OO7 ed in particolare
ai sensi dell'articolo 125 comma tl "Per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 €uro, è consentito l'affidamento
diretto ....."
La necessità di dare continuità al servizio fino all'individuazione del nuovo operatore economico;
Che il CIG del presente affidamento è:

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

r l'articolo L07 E L92, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowísoria del bilancio;
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2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l,articolo 4 comma 2)
3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera cc 51 del Lg/!!/2oo2e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto ammínistrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi per l'esercizio in corso;
6) farticolo 163 del D.Lgs.267/2000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che al fine di dare continuítà al servizio in virtù del nuovo affidamento in corso è necessario per il
secondo semestre affidare alle seguenti ditte ¡l servizio inerente le operazioni cimiteriali dei cimiteri comunali;
2) Di impegnare la somma di €uro 7.000,00 iva al 22% compreso per il primo semestre 20L5;
3) Di imputare le spese derívanti dal presente prowedimento come segue:

Totale €uro

Di dare atto che i dati fiscali delle sopracitate ¡mprese sono:

Capitolo Codice Descrizione lmporto
975100 lÞ¿r<>s SPESE DIVERSE CIMITERI COMUNALJ-Prestazioni di servizio 7.000,00

ECOIOGIA e SERVIZI Srl
Via del Ponte alle Mosse 61 - 50144 - FIRENZE

PARTITA IVA

07403560467
€uro 7.00Q00 2F915552D6

D¡ dare atto che la presente determinazione è soggetta agli
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell,Ente;

obblighi d¡ pubblicazione nella sezione

* * {.,t,* * * :F *'1. * ¡1. * :t * ¡1. ¡1. * * !ß,t *'* * {. :f * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell,azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo L47 bis del D.Lgs. 267/2OOO e s.m.i.

ll presente prowedímento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma l, del D.Lgs. 26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma d del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

ta della presente viene trasmessa:
all'U.O. Ragioneria

alla segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMlNAzloNl,, atti originali

llResponsabile
(Dott. Lorenzo t
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Si prowede od opporre il visto di regolarità contobile attestdnte la copertura finanziorio della spesa, ai sensi
dell'ort.757,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime porere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezzo dell'azione omministrativa del
presente atto oi sens¡ delfarticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il e CONTABILE
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