

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 469 DEL 27/05/2019

SETTORE III
Ufficio Servizi Cimiteriali

OGGETTO: Gestione servizi cimiteriali. Impegno di spesa per adeguamento ISTAT anno 2019.  Euro 1.939,81. 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Preso atto che:
- Con Determinazione n. 807/2013, a seguito aggiudicazione definitiva di 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;
- con determinazione n. 103/2016 veniva assunto impegno per il biennio 2016/2017;
- con determinazione n. 95/2018 veniva assunto impegno per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 con relativo adeguamento ISTAT;
richiamata la nota inviata a mezzo P.E.C., acquisita in atti al ns. prot. n. 21856 del 22/06/2018, con la quale la suddetta Ditta ha comunicato che con atto del 23/04/2018 a cura del notaio Carlo Carbone con studio in Pontecagnano Faiano (SA), n. repertorio 6755, n. raccolta 4752, registrato a Salerno il 27/04/2018 al n. 5667 serie 1T, è stato redatto verbale di assemblea della Società a Responsabilità Limitata con il quale si è provveduto a:
1. modificare la denominazione sociale sostituendo la denominazione “Melillo Servizi Cimiteriali e Ambientali S.r.l.” con “International Service S.r.l.”;
2. trasferire la sede legale della Società dal Comune di Sant'Angelo a Fasanella (SA), Piazzetta Municipio n. 1, al Comune di Teano (CE), Via Luogo di Susa n. 3;
vista la precedente nota inviata a mezzo P.E.C., acquisita in atti al ns. prot. n. 18596 del 30/05/2018, con la quale la Ditta “International Service S.r.l.” ha formalmente comunicato che in data 24 maggio 2018 essa ha provveduto a stipulare il contratto di cessione di ramo di azienda, registrato il 29/05/2018 al n. 1090 Serie 1T, le cui sottoscrizioni sono state autenticate a cura del notaio Nicola Guerriero, Rep. n. 8243 e Racc. 6022, con la Società “MESAC S.r.l.” avente sede legale in Sant’Angelo a Fasanella (SA)  Piazzetta Municipio n. 1, P.IVA 05119800653, allegando copia del contratto di cessione in argomento;
dato atto che, per effetto del suddetto contratto, a decorrere dal 29/05/2018, data di iscrizione della cessione del ramo d'azienda nel registro delle imprese, la Società “MESAC S.r.l.” subentra a “International Service S.r.l.” nella convenzione del 26/02/2014, prot. n. 5486, Rep. n. 4328 per la gestione dei cimiteri comunali;
dato atto altresì che:
- per effetto del subentro della Ditta “MESAC S.r.l.”, con determinazione n. 640 del 10/09/2018 si è reso necessario provvedere a variare gli impegni di spesa già assunti a favore della cedente “International Service S.r.l.” già “Melillo Servizi Ambientali e Cimiteriali S.r.l.”;
- con determinazione n. 69/2018 veniva assunto impegno di spesa anni 2019 – 2022 per euro 517.282,12;
- 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 2018 è pari allo 1,5% e che, pertanto, a partire dal mese di gennaio 2019 andrà applicato tale indice;
Ritenuto quindi necessario assumere l'impegno di spesa per adeguamento ISTAT pari a euro 1.939,81;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021";
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;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per i motivi citati in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati:
	di assumere l'impegno di spesa di euro 1.939,81 relativo all’adeguamento ISTAT, anno 2019, per la gestione dei servizi cimiteriali affidata in concessione alla ditta “MESAC S.r.l.”, (PI 05119800653) e di provvedere al finanziamento della stessa imputandola al cap. 9333 articolo 210 (Missione/titolo/programma: 12.9/1.3.2.15.99) nell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
	Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
	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.
	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.






Il Responsabile del Settore

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




