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DETERMINAZIONE N° 85 DEL 31/01/2017

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILE E DI CONSUMO
PER  IL    FUNZIONAMENTO  DEL  CIVICO  CIMITERO.
Codice CIG: ZD71D04290
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IL RESPONSABILE
Arch. Carmine Russo
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DETERMINAZIONE N° 85 DEL 31/01/2017

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILE E DI CONSUMO
PER  IL    FUNZIONAMENTO  DEL  CIVICO  CIMITERO.
Codice CIG: ZD71D04290

RICHIAMATI:
•  il  Decreto  del  Commissario  Prefettizio  prot.n.127  del  03/01/2017,  con  cui  si  confermail  sottoscritto
Responsabile del Settore n°4;

• la Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.06 del 03/06/2016, inerente
all'art.  174  T.U.E.L  –  Schema  di  bilancio  di  Previsione  Finanziario  2016/2018  –  Approvazione  e
provvedimenti; 
 
• la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.25 del 25.11.2016, con la
quale è stata approvata la variazione  bilancio ( art.175, comma 3 TUEL); 

• 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;
• la determinazionen. 77 del 4.10.2016 di riorganizzazione del settore n. 4;
•  il  Regolamento  per  l’acquisizione  dei  lavori,  beni  e  servizi  in  economia,  approvato  dal  Consiglio
Comunale con deliberazione n. 13 del 12/06/2007 che permette, nell’ambito delle procedure in economia, il
ricorso alla trattativa diretta, per importo e tipologia dei servizi;

RAVVISATA 
• la necessità di acquistare nel corso dell’anno materiale edile quale mattoni, malta, tavelloni  scope, palette,
innaffiatoi etc. necessari per la chiusura dei loculi del cimitero, per le esumazioni e per materiale vario per la
manutenzione e pulizia dei viali in misura variabile e in base alle necessità che si presentano di volta in volta;

DATO ATTO CHE:
 · ai sensi dell’art.163, comma 3, del citato D.Lgs 267/2000  il Comune è automaticamente autorizzato ad 
operare in esercizio provvisorio fino all'approvazione del Bilancio 2017;
· le spese, pertanto, potranno essere effettuate, per ciascun intervento in misura non superiore mensilmente
ad 1/12 delle somme previste nel bilancio 2016, come definitivamente approvato, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
· non è stato ancora approvato, da parte dell'Ente, il Bilancio di Previsione per l'anno 2017 e che pertanto, 
durante l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000), è consentito effettuare 
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, 
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 
· l'art.1, comma 343, della L. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità) che, per i comuni sotto i 5.000 abitanti
e per affidamenti inferiori a € 40.000 in caso di affidamento diretto, consente l’aggiudicazione senza 
ricorrere a Centrali di Committenza, Consip, Mepa, Arca, Sintel, etc  ai sensi dell’art.26, comma 3, della 
Legge 488/1999 e dell’art.7, comma 1, del D.L. 52/2012;
· alla data odierna non sono presenti sul sito della Consip S.p.A. convenzioni e/o bandi di gara per beni o 
servizi comparabili a quelli oggetto del presente provvedimento considerato che:
- non è possibile quantificare e individuare il materiale che di volta in volta nel corso dell’anno si
rende necessario,
- le quantità sono il più delle volte esigue e variabili da non permettere l’acquisto tramite Consip;
- non è opportuno accumulare materiale poiché non abbiamo un luogo dove stoccarlo;
- gli articoli e materiali che di volta in volta si rendono necessari sono spesso da acquistare al momento;

RITENUTO 
opportuno procedere all’impegno di spesa al fine di garantire il corretto proseguimento del servizio 
indispensabile per far fronte alle esigenze di inumazione, tumulazione, esumazioni da effettuare all'interno 
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del civico cimitero  dando atto che alla liquidazione delle spese si provvederà nella misura di 1/12 delle 
somme impegnate;

VISTO
 lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 

 il comma 3 lettera f) dell’art. 107 di cui al D.Lgs. n° 267/00; 

 DETERMINA

 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

- Di assumere l’impegno di spesa complessivodi €. 610,00 compresa IVA come di seguito specificato:
– acquisto materiale edile occorrente  per le sepolture e le esumazioni nel Civico  Cimitero ;
– acquisto materiale di consumo  per la pulizia quali scope, palette, innaffiatoi etc;

Di imputare la summenzionata spesa al Capitolo 1657 sub 4 del redigendo B.P. 2017. 

- Di dare atto che le liquidazioni saranno effettuate sulla base del materiale e delle attrezzature
effettivamente fornite sino ad una spesa complessiva e presunta di € 610,00 compreso IVA;

- Di dare atto della compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto
2009, n. 102.

Di dare atto che con la firma della presente determinazione dal parte del Responsabile del Settore è rilasciato
anche il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000.

Di disporre, altresì, che la presente determinazione venga pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune
alla sezione Albo Pretorio online, e nella sezione Trasparenza.

Di  dare  atto  che la  presente  determinazione diverrà  esecutiva solo dopo apposizione del  visto da parte
dell'Ufficio Ragioneria.

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 4 153 / / 2017 / / 610.0 /

Data, 31/01/2017 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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