
N.   338   del   27.04.2016 
DEL REGISTRO GENERALE 
 

 

CCCooommmuuunnneee   dddiii   
                  SSSaaannntttaaa   MMMaaarrriiiaaa   aaa   VVViiicccooo   

 Provincia di Caserta 
            Settore GESTIONE TERRITORIO - CIMITERI

 

Determinazione n.  31   del  27.04.2016  del  Registro di Settore 
 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA ED OPERAZIONI CIMITERIALI DI 
SEPOLTURA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. 

Rif. CIG:  Z5519055D1 -  Z101974E4D 

 L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 27 (ventisette) del mese di Aprile 
 

IL DIRIGENTE 
nominato con Decreto Sindacale  n. 6 del 18.02.2016 

 
adotta la seguente determinazione. 
 PREMESSO che: 
- con propria determinazione n. 207 del 16.03.2016, ancorché non allegata qui si intende integralmente 

riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la 
quale veniva affidato in capo al Sig. Pascarella Giuseppe, quale titolare della ditta LA LIVELLA, con sede 
in Via Traversa Mandre di S. Maria a Vico, il servizio di cui in oggetto, per l’importo presunto di €  
1.700,00; 

- con successiva determinazione n. 302 del 15.04.2016 Si provvedeva ad impegnare un suppletivo 
importo di € 380,00 derivanti da esumazioni già programmate dal dipendente necroforo De Lucia 
Alessandro e non preannunciate prima di allontanarsi; 

VISTA la fattura elettronica n. 01/PA del 22.04.2016, in atti al prot. n. 2016/171.2016 per l’importo 
di €  2.080,00, esente IVA sulla base di riferimento normativo  di cui all’art. 1, c. 96-117, Legge 244/07 
modificata dall’art. 27, D.Lgs. 98/2011; 

DATO ATTO che il servizio, così come descritto in premessa, è avvenuto; 
DATO ATTO, altresì : 

- che sono stati adempiuti  gli obblighi di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. sulla 
“tracciabilità dei flussi finanziari”: - IBAN: IT90X05114275030149571142683, come riportato in fattura; 

- che è stato acquisito per via telematica il DURC on line concernente la regolarità contributiva, 
documento in atti con validità fino al 16.08.2016; 

ACCERTATO che la spesa del servizio in parola è contenuta nei limiti dell’impegno assunto e 
pertanto, nulla osta alla liquidazione della predetta fattura; 

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; 
 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.  

DETERMINA 

1) LIQUIDARE, per i motivi in premessa, in favore del sig. Pascarella Giuseppe, quale titolare della ditta LA 
LIVELLA, con sede in Via Traversa Mandre di S. Maria a Vico –  C.F. PSCGPP79R12E7V1C, la complessiva 
somma di  €  2.080,00, esente IVA sulla base di riferimento normativo  di cui all’art. 1, c. 96-117, Legge 
244/07 modificata dall’art. 27, D.Lgs. 98/2011, per il servizio di cui in narrativa; 



1) INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente 
determinazione; 

2) DISPORRE che la presente determinazione: 
P va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 
P va inoltrata al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;  
P va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg. consecutivi; 
P va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il l’Ufficio Segreteria;  
P 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 
 

 


