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CCCooommmuuunnneee   dddiii   
                  SSSaaannntttaaa   MMMaaarrriiiaaa   aaa   VVViiicccooo   

 Provincia di Caserta 
       Settore GESTIONE TERRITORIO - CIMITERI 

 

 
Determinazione n.   26    del    12.04.2016  del  Registro di Settore 

 

OGGETTO :  SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI DA  
ESUMAZIONI - COD. CER 180103 – Anno 2016 - IMPEGNO DI SPESA  -  

 CIG:  Z631961A41 
 

 L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 12 (dodici) del mese di Aprile 
 

IL DIRIGENTE 
nominato con Decreto Sindacale  n. 6 del 18.02.2016 

 
adotta la seguente determinazione 
 

PREMESSO che il servizio di prelievo, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali da 
esumazioni (classificati con Cod. CER 18.01.03) deve essere continuamente assicurato per il dovuto decoro 
e soprattutto per  il rispetto delle norme igieniche; 
 ATTESO che per effetto delle esumazioni in corso e per quelle già prenotate ed indicate in n. 69, 
giusta la promemoria in atti pervenuta dall’attuale dipendente cimiteriale De Lucia Alessandro, emerge la  
necessità di procedere con estrema sollecitudine all’impegno finanziario per l’attuazione del servizio di che 
trattasi; 

ATTESO, in vista delle recenti esperienze, che il relativo impegno finanziario è quantificabile in circa 
di circa  €  8.750,00; 

DATO ATTO che allo stato è in corso un rapporto contrattuale di affidamento del servizio in parola 
con ditta Trasporti Ecologici di Guarino Franca con sede in Melito di Napoli (NA) alla Via Roma, 542 - partita 
IVA : 04895671214; 

DATO ATTO, che la suddetta spesa da affrontare è imputabile all’intervento 1.10.05.03 – Cap. 
1488/05 dal titolo “Cimitero Comunale – Prestazione di servizi” del corrente bilancio 2016; 

VISTI : 
- l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di  competenza dei 

responsabili de settore o di servizio; 
- gli art. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, aventi entrambi ad oggetto  le 

attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 
- l’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di 

assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 
 RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000.  

D E T E R M I N A 
1. IMPEGNARE, a tal riguardo, la suppletiva somma di € 8.750,00, compresa I.V.A., a favore della Ditta 

Trasporti Ecologici di Guarino Franca, con sede in Melito di Napoli (NA) alla Via Roma, 542 - partita IVA : 
04895671214 - nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di 
cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, imputandola al Cap. 1488/05 dal titolo “Cimitero Comunale – 
Prestazione di servizi” per il corrente esercizio finanziario 2016  in cui l’obbligazione viene a scadenza;  

2. DARE ATTO che lo scrivente ing. Gennaro Isoletti, Responsabile di questo Settore., provvederà alle 
attività tecniche ed amministrative conseguente il presente provvedimento; 



3. RISERVARSI la liquidazione dei servizi in parola con atto separato a controllo effettuato previa 
acquisizione di relativa fattura ed all’esito della regolarità contributiva; 

4. INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente 
determinazione; 

5. DISPORRE che la presente determina : 
 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 
 va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo ente per dieci giorni consecutivi; 
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria; 
 va pubblicata sul sito istituzione di questo ente nella sezione Operazione Trasparenza all’apposito 

link  Provvedimenti dirigenti  sezione Urbanistica -  Edilizia – Sismica; 
         

 Il Responsabile di Settore 
              ing. Gennaro Isoletti  
 
 


