
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 213 DEL 05/03/2019

SETTORE III

OGGETTO:Gestione  servizi  cimiteriali.  Impegno  di  spesa  per  realizzazione  piastra  in 
calcestruzzo in tomba di famiglia. Euro 166,73. CIG Z252764DDF.

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;

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;

preso 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 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 del 25/01/2019 si è assunto l’impegno di spesa per la gestione del servizio 



relativo al periodo 01/01/2019-31/12/2022; 

verificato che a seguito dell’esecuzione di una tumulazione nella tomba di famiglia n. 60 C del  
cimitero di Mogliano Veneto è stato riscontrato che una nicchia del manufatto manca del divisorio 
in calcestruzzo destinato alla chiusura di tale nicchia;

precisato che la realizzazione di tali piastre di calcestruzzo, destinate alla chiusura dell’alloggio dei 
feretri, è obbligatoria, ai sensi dell’art. 76 del DPR 285/1990, in quanto garantisce il rispetto dei 
requisiti igienico sanitari indispensabili in materia di polizia mortuaria;

atteso che per l'esecuzione di tale divisorio i concessionari della tomba di famiglia di che trattasi 
hanno comunque provveduto al pagamento a favore dell'Amministrazione Comunale,

considerato  opportuno e  urgente richiedere  alla  Ditta  MESAC S.r.l.  di  procedere  quanto prima 
all’esecuzione dell’operazione di che trattasi;

ritenuto  quindi  necessario  assumere  l'impegno  di  spesa  per  la  realizzazione  del  divisorio, 
quantificato  in  euro  166,73  come  stabilito  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  338  del 
26/11/2018 “ Servizi pubblici a domanda individuale - determinazione servizi e tariffe per l'anno 
2019”.

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.”;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  10/01/2019,  resa  immediatamente 
eseguibile,  avente ad oggetto:  “Definizione Piano Esecutivo di  Gestione per  il  triennio 2019 – 
2021”;

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:

1. Di  richiedere  alla  Ditta  MESAC S.r.l.  di  procedere  quanto  prima  alla  realizzazione  del 
divisorio mancante nella  tomba di  famiglia  n.  60 C del  cimitero di Mogliano Veneto,  a 
garanzia  del  rispetto  dei  requisiti  igienico  sanitari  indispensabili  in  materia  di  polizia 
mortuaria.



2. Di assumere, per i motivi citati in premessa e qui integralmente richiamati, l'impegno di 
spesa  di  euro  166,73 come stabilito  con Deliberazione  di  Giunta  Comunale n.  338  del  
26/11/2017 “ Servizi pubblici a domanda individuale - determinazione servizi e tariffe per 
l'anno 2019”, per la realizzazione di tale divisorio.

3. Di imputare tale impegno di spesa 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;

4. 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;

5. 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.

6. 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



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Comis Roberto
CODICE FISCALE: TINIT-CMSRRT58H24A952X
DATA FIRMA: 05/03/2019 09:35:51
IMPRONTA: 64633561396561353862663064656239383364396161663535636565303030303532373337643966


