
DETERMINAZIONE
n. 187 del 21/05/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PUBBLICO IN AMBITO NECROSCOPICO E 
CIMITERIALE CON FERRARA TUA SRL – SECONDO SEMESTRE ANNO 2020 – 
CIG Z442D12C01 .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

-

VISTA la Deliberazione C.C. n.11 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico 
di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

VISTO il Bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 12 in data 05.02.2020, esecutiva;

VISTA la deliberazione di giunta comunale n.14   del 14.02.2020 inerente “Approvazione del PEG 
piano esecutivo di gestione anno 2020-2021 ”;

ACCERTATA la  disponibilità  effettiva  esistente nella  propria  dotazione in  conto  del  capitolo di 
spesa di cui alla parte dispositiva;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi all’art. 147-bis del Tuel”;

VISTA  la determina n.130 del 02/04/2020  “Contratto di servizio tra Comune di Vigarano Mainarda 
e Ferrara Tua srl dei servizi in ambito necroscopico e cimiteriale - proroga tecnica al 30.09.2020”;

RAVVISATA la necessità di impegnare la somma di euro 20.000,00 al cap.945 “Spese di gestione 
dei cimiteri com.li” relativamente all’esercizio finanziario anno 2020, per garantire la continuità del 
servizio essenziale cimiteriale, il funzionamento delle procedure informatiche cimiteriali correlate, e 
le necessità urgenti dei Cimiteri del Comune relativamente al secondo semestre 2020;

Richiamato il codice del lotto cig  Z442D12C01 assegnato a tale procedura da parte dell’ ANAC 
(autorità nazionale anticorruzione), in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in 
materia;
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ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente in conto della missione 12, programma 9, cap.945 
“spese di  gestione dei servizi  cimiteriali”,  macroaggregato 1030209008, del bilancio d’esercizio 
2020;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 
del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;

Viste le vigenti disposizioni di legge;

PROPONE

• di impegnare la somma di euro 20.000,00 per la prestazione dei servizi pubblici in ambito 
necroscopico e cimiteriale per il secondo semestre  anno 2020 come segue:

capitolo: 945

definizione: spese di gestione dei servizi cimiteriali

missione: 12

progressivo: 9

macroaggregazione: 1030209008

CIG  Z442D12C01

• Di  dare  atto  che  sono  state  verificate  le  regolarità  contributive  della  Ditta  in  parola  tramite 
piattaforma dedicata (DURC online) – numero protocollo INPS 20727483 ;

• Di disporre che si provvederà al pagamento delle relative fatture con successivo provvedimento 
di liquidazione, previa verifica della regolarità della fornitura e del possesso dei requisiti soggettivi 
previsti dalle normative vigenti in materia di forniture di servizi;

• Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità  
di flussi finanziari;

• Di dare atto che l’eseguibilità dell’obbligazione avverrà entro 28/02/2021.

Il Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA )
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