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DETERMINAZIONE N° 256 DEL 10/03/2017

Oggetto:  LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA NUMERI IN   BRONZO PER
NUMERAZIONE  ISOLE  CINERARI/OSSARI  CIMITERO  COMUNALE.  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RICHIAMATO :

• il Decreto del Commissario Prefettizio Prot.  n.127 del 03/01/2017, con cui il  sottoscritto è stato
confermato Funzionario Responsabile del Settore n.4;

• l’art.  5,  comma 11,  del  decreto  legge  n.  244 del  30/12/2016,  pubblicato  nella  G.U.  n.  304 del
30/12/2016, che differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione degli enti locali, per l’esercizio 2017 pertanto, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs.
n. 267/2000, viene automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio 

VISTA:
• la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Municipale, n.47

del 29/09/2016 – esecutiva ai sensi di  legge – con la quale è stata approvata la nuova struttura
organizzativa dell’Ente con la suddivisione, per materie funzionali, degli uffici e dei servizi in n. 5
settori;

• la delibera di Consiglio Comunale n°19 del 19/07/2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria ed il tariffario allegato allo stesso in
cui si stabiliva il costo unitario per la concessione in uso dei loculi e dei cinerari/ossari;

• la delibera di Giunta Municipale n°159 del 10/09/2002 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo per la realizzazione  di loculi ed ossari; 

• la determina n° 48 del 26/01/2017, con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa per la
somma complessiva di € 1.500,60 al Cap.1656 imp.n°18/20017, per l'acquisto e posa in opera dei
numeri   e  lettere  in  bronzo  occorrenti  per  la  numerazione  dei  loculi  e  cinerari/ossari  realizzati
all'interno del cimitero comunale;

• la determina n° 76 del 27/01/2017, con la quale è stata aggiudicata  la fornitura  e posa in opera dei
numeri   e  lettere  in  bronzo  occorrenti  per  la  numerazione  dei  loculi  e  cinerari/ossari  realizzati
all'interno del cimitero comunale alla Ditta De Maio Srl da Castel San Giorgio per la somma di
€ 1.500,60;

VISTO:
• che la Ditta De Maio ha provveduto regolarmente alla fornitura e posa in opera dei numeri  e lettere

in bronzo procedendo alla numerazione dei cinerari dal n°1 (uno) al n° 168 (centosessantotto) oltre
ad  apporre  le  indicazioni  delle  seguenti  isole:  -Isola  11/A-Isola11/B-  Isola11/C-  Isola  12/A-
Isola12/B- Isola12/C-Isola 13/A-Isola13/B- Isola13/C;

• che il lavoro è stato effettuato a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni impartire dall'ufficio
tecnico; 

DATO ATTO:

• che la Ditta De Maio risulta in regola nei confronti dell'INPS e INAIL come da allegato Durc;

RITENUTO:

• pertanto poter procedere alla liquidazione della fattura  n°1 del 27.02.2017 per € 1.500.60, emessa
dalla Ditta Maio Srl, acquisita al protocollo comunale al n°4086/2017, imputando la spesa al Cap.
1656/2017;

VISTO:

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”, ed in parti -
colare gli articoli 107, 109 e 183;

DETERMINA
Per le motivazioni e la finalità di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate:
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1. Di liquidare in favore della Ditta De Maio Srl con sede legale in Castel San Giorgio alla Via Cav.V.
D'Auria la somma di  € 1.230,00 oltre € 270,60 per iva al 22% per la fornitura e posa in opera dei
numeri e lettere in bronzo da cm 3 per la numerazione dei e cinerari/ossari costruiti nell'anno 2002 e
la identificazione delle isole all'interno del Cimitero Comunale, giusta fattura n°1 del 27/02/2017.

2. Di procedere alla liquidazione della somma di € 1.230,00 in favore della Ditta De Maio Srl         me-
diante bonifico sul seguente IBAN :IT04 Y031 1176 1600 0000 0010 476.

3. Di imputare la summenzionata spesa al Capitolo 1656 sub 1  imp.n°18/2017.

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli atti
di propria competenza.

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Messo Comunale per la relativa pubblicazione
dell'atto sul sito istituzionale del Comune.

6. Avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dall’atto stesso, oppure in via alter-
nativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

Allegati:

Fattura n° 1 del 27/02/2017;

Durc Inail n° 5788229 del 15/12/2016

Comunicazione codice IBAN

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 1656 1 18 / / 2017 458 2017 / 1500.6

Data, 10/03/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
F.to Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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