
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 600 DEL 04/11/2014

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Cimiteriali

OGGETTO: Sostituzione lastra pertinente loculo n. 10 fila 3 del cimitero di Bonisiolo. Impegno di 
spesa per euro 152,50. - CIG Z0E103C716 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

 Premesso  che  a  seguito  istanza  di  concessione,  presentata  in  data  11/09/2014  prot. 
26236, il loculo n. 10 fila 3 del cimitero di Bonisiolo è stato assegnato al sig. Poli Lino 
per la tumulazione della salma della madre;

 Preso atto che la concessione del manufatto di cui trattasi si intende comprensiva della 
lastra in marmo per il perfezionamento della chiusura e per la collocazione di eventuali 
iscrizioni relative al defunto e arredi funebri; 

 Atteso che la lastra in marmo fornita dall'Ente e messa a disposizione dell'impresa di 
Onoranze Funebri che si è occupata del perfezionamento della tumulazione si è rivelata 
di misura inferiore a quella prevista, così da renderne impossibile l'utilizzo;

 Ritenuto  doveroso  procedere  quanto  prima  alla  sostituzione  della  suddetta  lastra, 
inutilizzabile  anche  in  via  del  tutto  provvisoria,  soprattutto  in  considerazione  delle 
prossime festività per la commemorazione dei defunti;

 Considerato  che  l’art.  125,  comma  11  del  D.L.  n.  163  del  12/04/2006,  consente 
l’affidamento diretto ad operatori economici da parte del Responsabile del procedimento 
per servizi e forniture inferiori a 40.000,00.= euro;

 Accertato che alla data di assunzione del presente impegno di spesa il genere di fornitura 
che  si  intende  affidare  non  rientra  tra  le  categorie  merceologiche  presenti  nelle 
convenzioni attive Consip S.p.A. ovvero nella convenzione sottoscritte da centrali  di 
committenza  e  pertanto  è  esclusa  dall’applicazione  della  normativa  vigente  per  tali  
servizi;

 Accertato,  altresì,  che  è  stata  effettuata  una  ricerca  sul  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) dalla quale risulta che non sono offerte forniture 
compatibili  con  l’esigenza  e  l’urgenza  correlate  all’espletamento  delle  operazioni 
cimiteriali in parola;

 Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere in via autonoma all’affidamento della 
fornitura  indicata  con  le  modalità  previste  dall’art.  32  comma  1  del  Regolamento 
Comunale  sulla  disciplina  dei  contratti,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale  n.  21  del  10/04/2012,  che  prevede  l’affidamento  diretto  da  parte  del 
Responsabile del Procedimento per forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 
I.V.A. esclusa;
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 Visto il preventivo presentato della Ditta “Grando Paolino Snc” di Benvenuti Giorgio & 
C., in atti  al  ns. prot.  n. 31199 del 21/10/2014 per la sostituzione della lastra di  cui 
trattasi che prevede una spesa totale di euro152,50 (IVA compresa);

 Ritenuto il suddetto preventivo congruo e di procedere, pertanto, all’affidamento della 
fornitura alla suddetta ditta, impegnando la somma complessiva di Euro 152,50;

 Considerato che la sopraccitata Ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., sarà 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di 
detta  legge,  precisando,  a  tal  proposito,  che  l’intervento  è  identificato  dal  seguente 
codice C.I.G.: Z0E103C716

 Visto  il  D.lgs  163/2006  “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  ai  lavori,  servizi  e 
forniture” e s.m.i.;

 Ritenuto che la spesa di cui trattasi riveste la natura di atto necessario e doveroso in 
quanto finalizzato a garantire il rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Comunale di 
Polizia Mortuaria e consentire la piena fruizione dei manufatti concessi  dall’Ente nel 
rispetto del decoro e del diritto ad onorare la memoria dei defunti;

 Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 
102;

 Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  80  del  29/09/2014:  “Bilancio  di 
Previsione  per  l'anno  2014  -  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e   Bilancio 
Pluriennale  per  il  triennio  2014/2016  –  Approvazione.”,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile;

 Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità 
della dirigenza;

 Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei 
Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai 
sensi di legge;

 Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  19  del  29/01/2013,  resa 
immediatamente  eseguibile  “Nuova  macrostruttura  dell’ente”,  modificata  con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile 
“ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente 
eseguibile  “Nuova  dotazione  organica  degli  uffici  e  dei  servizi”,  modificata  con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

 Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2014;

 Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data 
odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente;

 Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 Considerato che è stata data attuazione al Codice di Comportamento;
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D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di provvedere, per i motivi di cui in premessa e ivi integralmente riportati, alla sostituzione 
della lastra pertinente il loculo n. 10 fila 3 del cimitero di Bonisiolo.

2. Di imputare la spesa complessiva di euro 152,50 sui capitoli di seguito elencati:  

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note

2014 9332 ACQUISTO 
MATERIALE PER 
CIMITERI (SERV. 
POLITICHE 
SOCIALI)

210 2014 1100502 S 152,50 2536 - GRANDO PAOLINO 
S.N.C. DI BENVENUTI 
GIORGIO & C. - VIA 
ZERMANESA,9

 

3. Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di Euro 152,50.

4. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

5. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili  
con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

6. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Rita Corbanese
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’

600 04/11/2014 06/11/2014

OGGETTO: Sostituzione  lastra  pertinente  loculo  n.  10  fila  3  del  cimitero  di  Bonisiolo. 
Impegno di spesa per euro 152,50. - CIG Z0E103C716

IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l’istruttoria di competenza;

Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 

legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.;

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2014/1337
Totale impegnato 152,50

Importo 
IMPEGNO

Capitolo Art. Descr Art. Cod. 
Mecc.

EPF Soggetto 
IMPEGNO

N. 
IMP.

SIOPE

152,50 9332 210 acquisto materiale 
per cimiteri

1.10.050
2

2536-
GRANDO 
PAOLINO 
S.N.C. 

1283 1204
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del  
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall’Ufficio Servizi Cimiteriali

Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

A  T  T  E  S  T  A

la  copertura  finanziaria  della  spesa  pari  a  Euro  152,50  derivante  dalla  succitata  proposta  di 

determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:

Capitolo Articolo Codice mecc. Importo IMPEGNO
9332 210 1.10.0502 152.50

del Bilancio 2014

tenuto  conto  delle  liquidazioni  effettuate  e  degli  impegni  di  spesa  assunti  e  degli  accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 06/11/2014

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Roberto Comis
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’

600 04/11/2014 06/11/2014

OGGETTO: Sostituzione lastra pertinente loculo n. 10 fila 3 del cimitero di Bonisiolo. 
Impegno di spesa per euro 152,50. - CIG Z0E103C716

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all’Albo  Pretorio  on  line  il  17/11/2014  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
27/11/2014.

Mogliano Veneto, 17/11/2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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