
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 234 DEL 24/04/2015

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Ufficio  Servizi Cimiteriali

OGGETTO:Affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali a Ditta Melillo S.r.l.  
c.r., periodo gennaio 2014 - dicembre 2022. Adeguamento ISTAT 2015 impegno di 
spesa euro 128,16.=

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Preso atto che:

Con  Determinazione  n.  807/2013  a  seguito   aggiudicazione  definitiva  procedura  aperta  la
gestione dei servizi cimiteriali è stata affidata in concessione, per il periodo gennaio 2014 –
dicembre  2022,  alla  Ditta  Melillo  Servizi  Cimiteriali  e  Ambientali  S.r.l.   c.r.  -  C.I.G.
5356508A3A;

con la medesima Determinazione Dirigenziale veniva assunto l’impegno di spesa per la gestione
del servizio anni 2014/2015 – impegno di spesa pluriennale Euro 256.334,06;

ai  sensi  dell'art.  9.6.2  del  Capitolato  Prestazionale è  previsto  che si  proceda alla  revisione
periodica del valore delle tariffe applicate, a partire dal secondo anno del rapporto contrattuale,
in base alle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo, assumendo quale indice di riferimento il
F.O.I. (Famiglie Operai Impiegati) e quale mese di riferimento il secondo antecedente a quello
di scadenza del contratto annuale;

Vista la tabella degli aggiornamenti ISTAT, dalla quale si evince che l’indice relativo al mese di
ottobre 2014  è pari allo 0,1% e che, pertanto, a partire dal mese di gennaio 2015 andrà applicato
tale indice;

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di euro 128,16;

Richiamato l’art. 163 del Dlg. 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale, nelle more dell’approvazione
del  bilancio  di  previsione,  è consentito  effettuare,  per  ciascun intervento,  spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio deliberato, fatta
eccezione  per  le  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  e  per  quelle  derivanti  da  obbligo
contrattuale;

Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 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;
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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 2015 – esercizio provvisorio;

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;

Ρichiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di  assumere  per  i  motivi  citati  in  premessa  e  qui integralmente  richiamati,
l'impegno relativo all’adeguamento ISTAT per l'affidamento in concessione della
gestione dei servizi cimiteriali alla Ditta Mellillo S.r.l. c.r..

2. Di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di euro
€  128,16.=  e  imputandola  al  Cap.  9323  Art.  210  “affidamento  esterno  servizi
cimiteriali” (Codice di bilancio 01.10.0503) nell'esercizio finanziario 2015 (esercizio
provvisorio),  nel  quale  la  stessa  risulta  esigibile come da  atto  di  imputazione  che
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  con  una
variazione storica all'impegno principale (Ascot n. 157/2015).

3. Di dare atto che il presente impegno deroga i limiti di cui al 1° comma dell’art. 163 del
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.
4. 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.

5. 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.

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.

7. Di eseguire la pubblicazione ai sensi del Decreto n. 33/2013 art. 37 e23.
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Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
234 24/04/2015 27/04/2015

OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali a Ditta Melillo S.r.l.  
c.r., periodo gennaio 2014 - dicembre 2022. Adeguamento ISTAT 2015 (impegno di spesa 128,16.=)
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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: 2015/433
Totale impegnato € 128,16
Variazione storica d'impegno 33 su impegno principale 157/2015

Importo 
impegno

Capitol
o

Art
.

Descr Art. Cod. 
Mecc.

EPF Soggetto impegno N. 
IMP.

SIOPE

128.16 9333 210AFFIDAMENTO 
ESTERNO 
SERVIZI 
CIMITERIALI

1100503 201527541-MELILLO SERVIZI 
AMBIENTALI E 
CIMITERIALI S.R.L. C.R. 

157  1306
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

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. 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  128,16  derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Codice mecc. Importo IMPEGNO
9333 210 1100503 128,16

del Bilancio 2015

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, 27/04/2015

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
234 24/04/2015 27/04/2015

OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali a Ditta Melillo S.r.l. 
c.r., periodo gennaio 2014 - dicembre 2022. Adeguamento ISTAT 2015 (impegno di spesa 
128,16.=)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo
Pretorio on line il 29/04/2015 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al 09/05/2015.

Mogliano Veneto, 29/04/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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