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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
N.      417         REP. 

 
 

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì, 05/11/2014 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  

      f.to dr. Livio Bertoia 
 
 
 



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la propria determinazione n. 15 del 14/02/2014 di impegno della spesa di € 4.000,00 - IVA 22% 
compresa - per l’estumulazione di feretri da loculi dei cimiteri di Altissimo e di Molino, le cui attività sono 
state affidate alla Ditta Linea Momenti di Beber Guido con sede a Pergine Valsugana (TN), e si stabiliva che 
in presenza di imprevisti tale somma sarebbe stata integrata; 
 
Tenuto conto che durante l’esecuzione del servizio si sono resi necessari interventi aggiuntivi rispetto a 
quanto programmato; 
 
 che ciò ha comportato un aumento di € 135,80 (IVA 22% compresa) della spesa preventivata; 
 
 che appare evidente come tale somma integrativa sia di modesta entità e di come ogni attività in 
ambito cimiteriale non sia sempre facilmente prevedibile trattandosi di un settore che richiede delicatezza in 
fase di esecuzione nonchè l’osservanza di particolari cautele; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario integrare l’impegno di spesa assunto con la richiamata determina 15/2014 per 
l’importo di € 135,80;  
 
Visti: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 03/09/2014 di approvazione del bilancio di previsione 
per l’esercizio 2014 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla 

nomina del funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. 

Lgs. 267/2000, espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere all’integrazione degli impegni contrattuali assunti con la Ditta Linea Momenti di Beber 
Guido, con sede a Pergine Valsugana (TN), per il servizio di estumulazione nei cimiteri di Altissimo 
e Molino a fronte degli interventi aggiuntivi resisi opportuni; 

2. di integrare la maggiore spesa di € 135,80 con imputazione all’intervento 1100503 del bilancio 
2014; 

3. di dare atto che la presente determinazione: 
 - sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
 - sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 
        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           f.to  Dott.ssa Monica Elena Mingardi  
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 

Si attesta la copertura finanziaria: 
Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2014 1100503 1306 116/28 135,80 

Lì, 30/10/2014              IL SEGRETARIO COMUNALE  
              quale Responsabile dell’Area Contabile  
             f.to Dott. Livio Bertoia 


