DETERMINAZIONE
n. 130 del 02/04/2020

Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E FERRARA
TUA SRL, PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI IN AMBITO NECROSCOPICO E
CIMITERIALE .- PROROGA TECNICA AL 30.09.2020.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che in data 30.04.2020, scadrà la proroga tecnica del contratto di servizio per la
prestazione dei servizi pubblici in ambito necroscopico e cimiteriali che il Comune di Vigarano
Mainarda ha in essere con la società partecipata Ferrara Tua srl di cui alle precedente determina
n. 426/2019;
PRESO ATTO della situazione di difficoltà nell’espletamento della normale attività amministrativa,
venutasi a creare in seguito all’emergenza sanitaria del Covid-19;
RAVVISATA la necessità di prorogare ulteriormente l’attuale convenzione, per dar modo agli Uffici
di competenza, di terminare gli atti gestionali, garantendo la continuità del servizio essenziale con
le stesse modalità previste dal vigente contratto;
RITENUTO opportuno approvare un’ulteriore proroga tecnica sino al 30/09/2020 per le motivazioni
di cui ai precedenti punti ;
VISTA la disponibilità di Ferrara Tua ad effettuare tale proroga, pervenuta con pec dell’ 1.04.2020
prot.n. 4444, alle medesime condizioni del contratto di servizio;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’azione del presente atto ai sensi dell’art.147-bis del TUEL;
PROPONE
Per i motivi in premessa esposti, di effettuare una proroga tecnica dell’attuale convenzione con
Ferrara Tua srl per la prestazione dei servizi in ambito necroscopico e cimiteriale, dall’1
maggio 2020 al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni.
Lì, 02.04.2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istr.Dir.vo Cristina Cazziari

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Cimiteriale suestesa e
ritenutala meritevole di approvazione;
DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Lì, 02.04.2020
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott. Marco Ferrante

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRANTE MARCO)
con firma digitale
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