
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

N. 208 - Reg. Gen. 590 del 12-09-2018 ORIGINALE 

 

Oggetto: Impegno di spesa Servizio di tumulazione Cimitero Comunale,CIG. 74454557D4 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 

del 3.04.2001; 

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 

18.8.2000, n° 267; 

Visto il decreto del Sindaco n° 4 del 01/06/2015 del , con il quale il sottoscritto Perito 

Edile Paolo Migheli è stato nominato responsabile dell’Area Tecnica ; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato 

con deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni ; 

Visto il Dlgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni , degli enti locali e dei loro 

organismi a norma degli artt.1,2 della Legge 5 Maggio 2000; 

Visto  il Bilancio di previsione per il 2018 approvato con Delibera del C.C. 7 del 

05/03/2018;  

Considerato  che si è reso necessario dover procedere alle operazioni di 

tumulazione nel cimitero comunale; 

Considerato che per l’affidamento  del servizio di gestione e cura del cimitero 

comunale il  Comune si è avvalso  mediante  procedura telematica di acquisto 

tramite Richiesta di Offerta (Rd.O.) nella piattaforma SARDEGNA CAT  alle ditte 

che sono state estratte tra quelle iscritte nella Categoria Merceologica attinente al 

servizio in oggetto; 

Considerato che la miglior proposta presentata, risulta essere quella presentata dalla 

Soc. Coop. Ecocisto, con sede a Barumini , il quale possiede tutti i requisiti 

professionali e curriculari commisurati alla natura del servizio da svolgere; 

Considerato pertanto che si ritiene necessario provvedere ad impegnare le somme 

necessarie all’operazione di cui  in oggetto, non previste nel contratto principale 

succitato;   

Visto il vigente Statuto Comunale; 
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DETERMINA 

 

Di impegnare al capitolo 1143 €. 800 compresa di Iva in favore della ditta Ecocisto 

per il servizio di tumulazione nel cimitero comunale; 

Di dare atto che l’impegno delle somme farà capo al Capitolo 1143 Codice 

12.09-1.03.02.09.008 del bilancio 2018; 
 

 

 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 (P.E. Paolo Migheli) 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


