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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che con propria determinazione n. 69 del 30/12/2014 è stato aggiudicato alla Ditta Linea Momenti
di Pergine Valsugana (TN) il servizio di estumulazione ordinaria da loculi ed esumazioni dal campo
indecomposti dei cimiteri di Altissimo e Molino;
che per l’esecuzione degli interventi con propria determinazione n. 5 del 09/03/2015 è stata
impegnata la somma di € 5.000,00 (IVA 22% compresa);
che tale somma è stata successivamente integrata con propria determinazione n. 46 del 20/12/2016;
Effettuata la ricognizione della situazione attuale, sulla base dei dati cimiteriali acquisiti, e ritenuto di
integrare ulteriormente l’impegno di spesa assunto con la richiamata determina 5/2015;
Visti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2017/2019 e il Documento Unico di programmazione (DUP);
- 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;
- l’art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

1. di integrare dell’importo di € 7.400,00 (IVA 22% compresa) l’impegno di spesa a favore della Ditta
Linea Momenti soc. coop. a r.l. di Pergine Valsugana (TN) per il servizio di estumulazione ordinaria
da loculi ed esumazioni da campo indecomposti dei cimiteri comunali;
2. di imputare l’importo di € 7.400,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come
segue:
Anno di registrazione
Anno di imputazione
Anno di affidamento
Importo totale
Anno
Importo annuo
affidamento
2016
€ 7.500,00
2017
7.400,00

3. di liquidare i corrispettivi alla Ditta Linea Momenti soc. coop. a r.l. onlus su presentazione di fattura
– CIG ZBC1270823 – effettuando il pagamento mediante bonifico bancario;
4. di dare atto che, trattandosi di servizio la cui necessità è sempre preventiva e soggetta a variabili, si
procederà, se necessario, ad ulteriori integrazioni del presente impegno
LA RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

Programma

Titolo

2017

12

09

1

Macro
aggregato
03

Codice P.C.F.

Impegno

Importo €

U.1.03.02.99.999

37/91

7.400,00

Lì, 29/12/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Contabile
f.to dott. Livio Bertoia

