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CITTA DI AVOLA
SETTORE 8 PROTEZIONE CIVILE U.T.T. E CIMITERO
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
Del3l-12-2019

N.47

Oggetto: lmpegno di spesa per la liquidazione dei servizi cimiteriali, aggiuntivi, urgenti

effettuati per prevenire gravi inconvenienti igienico sanitari

per

mancata attività

cimiteriale ai sensi dellart 163 del D. Lgs n.5O{2OL6 e ss.mm.ii.- CIG: ZC52B675BO.
IL RESPONSABILE

Premesso che l'art. 163 del D.Lgs. 5O|2OL6 cosi recita:

o ll commo L, "ln circostanze

di sommq urgenza che non consentono alcun indugio, il
soggetto fro il responsobile del procedimento e il tecnico dell'amministrozione competente
che si reco prima sul luogo, può disporre, contemporqneomente alla redazione del verbale,
in cui sono indicati i motivi dello stqto di urgenza, le couse che lo hanno provocato e i lqvori
necessari per rimuoverlo, lo immediato esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00
o di quanto indispensabile per rimuovere lo stqto di pregiudizio alla pubblico incolumitò.

o ll commo 2, "L'esecuzione dei lavori di sommo urgenzo può essere affidato in formo
diretta ad uno o piìt operotori economici individuati dol responsabile del procedimento

o

dal tecnico dell'omministrazione competente;

Visti icommi 4 e 5 dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
Visto il punto 2.1 lett. p e q/ delle linee guide ANAC, attuative del nuovo codice
dell'appalto il quale definisce i compiti del Responsabile del Procedimento in relazione
all'art. 163 del D. Lgs 50/20L6;
Viste:
o la scrittura privata n. 18570 del29/0a/2O19 tra il Comune di Avola rappresentato
dal Responsabile pro tempore del SETTORE Vlll cui fa riferimento i servizi
cimiteriali Geom. Argentino Pietro e la Sig.ra Daria Alba in qualità di legale
rappresentante della Ditta A.D. Multiservizi s.r.l.s. P.l.:01-94868089, che al punto
1-L) autorizza la stessa ditta ad eseguire alle stesse condizioni co
ulteriori 50 operazioni di necroforia e che la Ditta in questione ha
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numero di 44 per un importo di euro L1..272,80 l.V.A. del 22% compresa, come si
evince dal registro delle attività dei servizi cimiteriali redatto dal responsabile del

o

procedimento sig.ra Lago Maddalena;la scrittura privata n.34t4L del I2/08120L9 tra il Comune di Avola rappresentato
dal Responsabile del Settore Vlll Geom. Romano Antonino e il Sig. Clemenza

Alessio nella qualità

di amministratore unico dell'lmpresa Gestione

Servizi

S.C.A.R.L. P.1.05459460878, che al punto 1-2) autorizza la stessa ditta ad eseguire

alle stesse condizioni contrattuali ulteriori 50 operazioni di necroforia che la
ditta, in condizioni di urgenza e per evitare inconvenienti igienico sanitari, ha
effettuato in n. 75 per un importo pari ad euro L4.793,04 l.V.A. del 22%
compresa, come si evince dal registro delle attività dei servizi cimiteriali redatto
dal responsabile del procedimento sig.ra Lago Maddalena;-

o

il rendiconto delle spese sostenute nei servizi di necroforia di prot. n. 44354 del
23/LO/20L9 a firma del Responsabile pro tempore dei servizi cimiteriali dal quale
si evince che occorre impegnare ulteriori euro LO.2L3,L7 l.V.A. del 22% comprese
per la copertura dei servizi effettuati in eccedenza dagli impegni previsti, dalla ditta
Funeral Services con sede in Avola via Mazzini C.le Legnano;-

Per quanto sopra occorre impegnare la spesa complessiva di euro 36.279,0L da impegnare

sul cap. 400/0 del corrente esercizio;-

Considerato che l'impegno assunto è conforme con

il

Piano

di Riequilibrio

Finanziario

approvato con delibera del CC n. 47 del27 /08/2014;
Rappresentato all'impresa che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il3t/L2/2O2O;
Visto l'art. 1-, comma 59 della legge I90/2OI2 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
Preso atto della nota informativa del Segretario Generale del L5/5/2015 prot. 336, con la
quale trasmette ai responsabili di servizio, il "Piano per la prevenzione della corruzione,
relativo agli anni 2O15/20L6/2OL7, redatto ai sensi dell'art. 1-, comma 59 della legge
L90/2012 e approvato con Delibera di G.M. n. 12 del 28/0I/20L5;Visti gli artt. 1-9L, comma 3, e t94 commal-, lett. e), del decreto legislativo L8/08/200 n.
267;

Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Ritenuto dover provvedere in merito data l'urgenza;
Visto

l'OREL;

DETERMINA

1. di prendere atto dei servizi di necroforia aggiuntivi prestati dalla

ditta

Multiservizi s.r.l.s. P.l.:0L94868089 pari a n. 42 come si evince dal regi
attività dei servizi cimiteriali redatto dal responsabile del procedimento
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un importo complessivo di

euro

1,L.272,80 l.V.A. del 22%
compresa, così come previsto dalla scrittura privata n. 18570 del29/Oa/2O19 sopra
citata e che si allega al presente provvedimento
di prendere atto dei servizi aggiuntivi di necroforia prestati dalla Ditta Gestione

Maddalena, per

Servizi S.C.A.R.L. P.l. 05459460878 pari a

n.75 come si evince dal registro delle

attività dei servizi cimiteriali redatto dal responsabile del procedimento sig.ra Lago
Maddalena, per un importo complessivo di euro ed euro t4.793,04|.V.A. del22%
compresa, cosi come previsto dalla scrittura privata n. 34t4L del t2/Og/20L9
sopra citata e che si allega al presente provvedimento;

Di approvare il rendiconto delle spese sostenute nei servizi di necroforia di prot. n.
44354 del 23/LO/2OL9 prestati dalla ditta Funeral Services con sede in Avola via
Mazzini C.le Legnano e che prevede un' eccedenza dagli impegni imprevisti per
euro L0.213,L7, rendiconto che si allega al presente provvedimento;-

Di impegnare la spesa complessiva di euro 36.279,0I l.V.A. del 22% per

la

liquidazione dei servizi urgenti di necroforia all'interno del cimitero Comunale di
Avola e da prelevare sul cap. 400/0 del corrente esercizio;-

3. di procedere alla liquidazione con dispositivo di pagamento successivo

4.

all'approvazione del presente provvedimento e presentazione di regolare fattura da
parte delle ditte interessate;di prendere atto che l'impegno assunto è conforme con il Piano di Riequilibrio
Finanziario approvato con delibera del CC n. 47 del27lO8/20La;

5. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione awerrà entro il37/I2/2O20;-

Il Responsabile

Pro

F.to

Pannnn DI REGoLARIT,À. TncNrca
In ordine alla Regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Avola, li 3I-12-2019
Responsabile

'sf;tr

Servizio

to
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Il Resp.le Unitar Organuzativa
L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di dicembre in Avola e nel proprio
Ufficio sito in questo Corso Garibaldi n. 82 Avola.
. VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
. VISTA la determinazione sindacale n.22 del 1210412019 di istituzione delle aree di posizioni
organrzzative di cui all'art.8 CCNL 3ll3l99 ed attnbuzione incarico ai relativi responsabili di
servizio con decorrenza dal 1' Maggio 2019 a seguito della approvazione della nuova struttura
organica approvata con deliberazíone di G.M. n. 57 del 2010312019.
. VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 2810512019 di approvazione Bilancio di

.
.
.

previsione esercizio frnanziarto 2019 e bilancio pluriennale 20191202I;'RITENUTA la propria competenza;RITENUTA la necessità di prowedere in merito e fatte proprie
argomentazioni addotte in ordine al prowedimento proposto;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

le

osservazioni

e

le

DETERMINA

1)

2)
3)

di approvare integralmente la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento
indicato in oggetto;
la presente determinazione avrà efficacia solo dopo I'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura frnanziana della spesa da parte del Responsabile del servizio frnanziario;
di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
SETTORE 8 e la conseguente trasmissione al servizio frnanziario per la registrazione nelle
scritture contabili di quest'Amministrazione;
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni
consecutivi, la stessa deve essere trasmessa in copia agli uffici interessati e all'Ufficio URP
e Sindaco.

Il

Resp.le U
F.

o

Registro Atti di determrnazione del SETTORE 8 PROTEZIONE CIVILE U.T.T. E C
ATTO N. 47 del3l-12-2019

Il

Resp.le Unitaf
F,to

1ffi
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In ordine

flt" $"trrita'
Avola,lì -it.tet1

ATTESTAZIONE FINAN
,^ I
Contabile si esprime:

Frl?e4f

'

e

3r,rr"tl
36 27P,a4.,

Parere

Finanziario
F,

Si A T T E S T A altresì la coperturafrnanziaria
secondo il sottostante prospetto:

prowedimento

lmpegno di

Avola,lì

II

Servizio Finanziario

F.to

ColettaSebastiana

D isp o sizio n e di pubb lic azio n e

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
pubblicata all'Albo Pretorio online dal

DISPONE,

che la presente Determinazione venga
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;

DISPONE,altresì,chel'estrattodellapresentedeÍermrnazionevengapubblicatonelsitointemet
di questo comune con decorrenza dal
entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R.
t1/2015;
che il presente prowedimento venga pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione Prowedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.
Avola lì

Il

ew

Re
F.to

del Sprvizio
Antbnino
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