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DETERMINAZIONE N° 323 DEL 05/04/2017

Oggetto:  SERVIZIO  DI  ESTERNALIZZAZIONE  DEL  SERVIZIO  TUMULAZIONI  ED
ESTUMULAZIONI SALME PRESSO IL CIVICO CIMITERO. LIQUIDAZIONE FATTURE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA: 

 la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.06 del 03.06.2016, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016; 

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  n°  47  del
29.09.2016, con la quale è stata rimodulata in via temporanea ed urgente la struttura organizzativa
dell'Ente  

RICHAMATO: 

 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  il Decreto del Commissa -
rio Prefettizio prot.n.127 del 03.01.2017, con cui si individua il sottoscritto Responsabile del Settore
n°4;

 VISTA: 

 la delibera di consiglio Comunale n°19 del 19.07.2001, esecutiva ai sensi di legge , con la quale è
stato approvato il regolamento di polizia Mortuaria;

 la Determinazione n. 161 del 20/02/2017 di - Riorganizzazione del 4° Settore – Provvedimenti - con
il quale il geom. Giuseppe Basile è stato individuato Responsabile del Servizio Cimiteriale e Manu-
tenzione; 

PREMESSO:
• che con D.G.M. n. 195 del 16.11.2012 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto" Esternalizzazione del

servizio tumulazioni ed estumulazioni salme presso il civico cimitero - Atto di indirizzo”, l’Organo di
Governo demandava al funzionario Responsabile del Settore 6° geom. Mario Zappullo, l’attivazione
della procedura di esternalizzazione;

• che con determina n. 481 del 29.07.2014 veniva approvato lo schema di convenzione avente la
durata triennale, relativa alla esternalizzazione del servizio di esumazione ed estumulazione presso
il civico cimitero e con lo stesso atto venivano affidati alla società Prima Effe Società di Servizi srl,
con sede in Castel San Giorgio (SA), alla via Avv. A. Capuano n.18, il servizio di esumazione ed
estumulazione presso il civico cimitero;

• che in data 01 agosto 2014 veniva stipulata la convenzione di  affidamento incarico del  servizio
tumulazioni  ed estumulazioni  delle  salme presso il  civico cimitero  per la  durata  di  tre  anni,  alla
Società Prima Effe - Società di Servizi srl, con sede in Castel San Giorgio (SA), alla via Avv. A.
Capuano n. 18;

CONSIDERATO:
• che ai sensi dell'art. 73 comma 2 nel periodo da ottobre ad aprile vengono effettuate le riesumazioni

ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie;
• che sono state eseguite le riesumazioni ed estumulazioni dal mese di ottobre 2016, cosi come risulta

dagli atti d'ufficio in virtù della sopra citata convenzione;
• che occorre procedere alla liquidazione delle  riesumazioni ed estumulazioni effettuate;
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VISTE:
• le fatture acquiste al protocollo comunale, trasmesse dalla società Prima Effe Società di Servizi srl,

con sede in Castel San Giorgio (SA), alla via avv. A. Capuano n.18, di seguito elencate:
fattura n. 2 del 23.01.2017 €  2.488,80
fattura n. 1 del 23.01.2017 €  2.696,20
                        Totale …….€  5.185,00;

RICHIAMATA:
• la determina n. 443 del 05.05.2016, con la quale veniva impegnata la somma di € 7.000,00, con im -

putazione della spesa sul capitolo n. 1657/4 impegno n. 687/2016, per far fronte ai pagamenti delle
fatture relative al servizio di esumazione ed estumulazione presso il civico cimitero; 

• la determina n. 257 del 10.03.2017, con la quale impegnata la somma di € 3.600,00, con imputazio-
ne della spesa sul capitolo n. 1657/5 impegno n. 366/2017, per far fronte ai pagamenti delle fatture
relative al servizio di esumazione ed estumulazione presso il civico cimitero;

VISTO:
• il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line – prot. INPS_6443565– della Ditta prima Effe

società di Servizi s.r.l, da cui risulta la regolarità contributiva dello stesso;

RITENUTO:
• dover di poter procedere alla liquidazione delle fatture innanzi indicate; 

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa alla società Prima Effe Società di Servizi srl, con sede in
Castel San Giorgio (SA), alla via Avv. A. Capuano n.18, P. IVA: 05103310651 la somma di € 4.250,00 come
da fatture allegate, oltre IVA al 22% pari ad € 935,00 da versare dal committente ai sensi dell’Art. 17 del DPR
633/72.

DI IMPUTARE la spesa sui seguenti capitoli: 

a) capitolo n.1657/4 – impegno n. 687/2016 – determina n.443/2016 € 1.607,60,

b) capitolo n.1657/5 – impegno n. 366/2017 – determina n.257/2017 € 3.577,40;

DI EMETTERE MANDATO di pagamento a favore della Società Prima Effe - Società di Servizi srl, con sede
in Castel San Giorgio (SA), alla via Avv. A. Capuano n. 18, P. IVA: 05103310651, a mezzo Bonifico Bancario:
IT 9850306776160000000002652.

DI STABILIRE che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile  da parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma 4,  del  D.Lgs.
267/2000.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Messo Comunale per la pubblicazione  on line . 

Allegati:
 Fatture
 D.U.R.C.

Il Responsabile del Servizio                                                                                                                                 
Cimiteriale e Manutenzione                                                                                                                           
 Geom. Giuseppe Basile

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

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.

/ / 1657 4 687 / / 2016 612 2017 / 1607.6

/ / 1657 5 366 / / 2017 613 2017 / 1088.6

/ / 1657 5 366 / / 2017 614 2017 / 2488.8

Data, 05/04/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
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
_______________
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