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CCCooommmuuunnneee   dddiii   
                  SSSaaannntttaaa   MMMaaarrriiiaaa   aaa   VVViiicccooo   

 Provincia di Caserta 
       Settore GESTIONE TERRITORIO - CIMITERI 

 

 
Determinazione n.  27  del  15.04.2016  del  Registro di Settore 

 

OGGETTO :  SERVIZIO DI CUSTODIA ED OPERAZIONI CIMITERIALI DI SEPOLTURA PRESSO IL CIMITERO 
COMUNALE. - SUPPLETIVO IMPEGNO DI SPESA 

CIG: Z101974E4D 
 L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 15 (sedici) del mese di Aprile 

 

IL DIRIGENTE 
nominato con Decreto Sindacale  n. 6 del 18.02.2016 

adotta la seguente determinazione 
 

 RICHIAMATA la propria determinazione n. 207 del 16 Marzo u.s., che benché non allegata qui si 
intende integralmente riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, con la quale veniva affidato alla Ditta La Livella il  servizio di Custodia ed operazioni 
cimiteriali per dieci giorni per l’importo presunto €  1.700.00; 
 ATTESO che, all’esito del servizio reso, la predetta ditta ha inoltrato nota, in atti al prot. n. 4121 del 
14.04.2016 che si allega, dimostrante suppletivi servizi di due esumazioni eseguite in quanto già 
programmate dal dipendente necroforo De Lucia Alessandro e non preannunciate prima di allontanarsi; 
 DATO ATTO, intanto, che la spesa totale dei servizi resi  ascendente ad €  2.080,00 ne deriva  
necessario provvedere al suppletivo impegno di €  380,00; 

DATO ATTO, che il suddetto importo troverà copertura finanziaria alla pertinente voce del 
compilando Bilancio 2016 – Anno Finanziario 2016; 

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

Responsabili di settore o di servizio; 
- gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 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. Le premesse in narrativa costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto; 
2. IMPEGNARE, al riguardo, la suppletiva spesa di € 380,00 per provvedere alla successiva liquidazione 

dell’importo totale di €  2.080,00; 
3. INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente 

determinazione; 
4. DISPORRE che la presente determina : 

 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per dieci giorni consecutivi; 
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria; 
 va restituita a questo Settore con :  

a) estremi di regolarità contabile; 
b) estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

 
         Il Responsabile di Settore  
             ing. Gennaro Isoletti     

    
 


