
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE
R.G. n. 886 del 30-11-2022

N. Settore 179 Data emissione 30-11-2022

Oggetto: Fornitura di materiale edilizio per la tumulazione delle salme dei
defunti nel  cimitero comunale per un periodo di mesi sei.

Al Resp.le dell’Area Assetto del Territorio

Il Sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del Servizio e per
l’oggetto trattato Responsabile del Procedimento come da Determina Dirigenziale n. 18 del 14-02-2011:

DATO ATTO che ai fini dell’adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità
di cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla
normative anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla
normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione.

Premesso che:
Al fine di consentire la tumulazione delle salme dei defunti evitando inconvenienti igienici-sanitari nel
cimitero occorre procedere con urgenza all’affidamento della fornitura di materiale edilizio e
precisamente circa 400 lastre gasbeton da cm(60x25x5) colla bianca ecc. per un periodo di mesi sei;

Da indagini di mercato effettuate da questo Ufficio si è determinato che la fornitura ed il trasporto
del materiale suddetto necessario per le tumulazioni semestrali  comporta una spesa di circa  €. 1.000,00
Iva compresa.

Il materiale edilizio sopracitato potrà essere fornito in diverse soluzioni ed i pagamenti delle
relative fatture saranno effettuati dietro certificazione di questo Ufficio quando l’importo della fornitura
sarà arrivato ad  un minimo di €. 500,00 su richiesta della ditta fornitrice o altrimenti a saldo della
fornitura.

Pertanto, considerato che le scorte a disposizione di questo Comune stanno per esaurirsi bisogna
provvedere al loro reintegro al fine di assicurare la tumulazione delle salme dei defunti e scongiurare gli
inconvenienti sopradescritti, si è contattata la Ditta Giovanni Messina con sede a Monterosso Almo in
C/so Umberto, 221 di fiducia di questa Amministrazione che si è dichiarata immediatamente disponibile
alla effettuazione della fornitura e relativo trasporto del materiale sopradescritto per un importo totale di
€. 1.000,00 ( mille/00Euro) IVA compresa accettando la condizione posta da questo Ufficio riguardante il
pagamento delle fatture.

Per quanto sopra premesso e stante l’urgenza di provvedere, visto l’art.  36 comma 2 lett.a del
D.Lgs 50/2016 l’art. 50 del D.L.gs 267/2000, si propone per la fornitura del materiale edilizio in
argomento l’affidamento diretto alla ditta Giovanni Messina con sede a Monterosso Almo in C/so
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Umberto, 221 che opportunamente contattata si è dichiarata disponibile all’effettuazione di quanto sopra
per l’importo totale di €. 1.000,00 ( mille/00Euro) IVA compresa con imputazione della spesa al Cap.
5180 Cod. Bil. 12.09-1.03.01.02.999 bilancio pluriennale annualità 2022-2023;

Considerata dunque l’urgenza di pervenire a tale affidamento per le motivazioni su esposte;

               Appurata la regolarità contributiva della ditta Giovanni Messina, come da documento di
regolarità contributiva prot. INAIL n. 34242679 del 10-08-2022  con validità  al  08-12-2022;

Ritenuta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della presente;

Per quanto sopra premesso e stante la necessità di intervenire, il sottoscritto Dott. Istruttore
Analista Giuseppe Giaquinta nella qualità di Responsabile del Procedimento:

PROPONE

1) Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50 del 15-04-2016 alla ditta Giovanni Messina
con sede a Monterosso Almo in C/so Umberto, 221 l’esecuzione della fornitura e relativo trasporto del
materiale edilizio di cui in oggetto e precisamente circa 400 lastre gasbeton da cm(60x25x5) colla bianca
ecc., per un importo totale di  €. 1.000,00    (mille/00Euro)   IVA compresa.

2) Impegnare la superiore somma di €. 1.000,00 ( mille/00Euro)  IVA compresa  necessaria per tale
provvedimento al Cap. 5180 Cod. Bil. 12.09-1.03.01.02.999  bilancio  pluriennale  annualità 2022-2023,
impegnando  €.200 per il    2022 e   €. 800 per il 2023;

3) Dare atto che è stato effettuato ai sensi dell’Art. 9 co. lettera  a) n. 2 del D.L. 78/2000, convertito in
legge n. 102/09, preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla
compatibilità della spesa derivante dall’assunzione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con
le regole di finanza pubblica;

4) Il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D.lgs. 267/2000;

5) Disporre la pubblicazione sul sito dell’ente della documentazione contemplata dall’art. 29, comma 1
del D.L.gs 50/2016.

L’Esecutore Amministrativo
      (Cosima Dibenedetto)
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P.G.
Fornituramateriale ediliziocimitero2022/2023

Il Responsabile dell’Area Assetto del Territorio

Vista la superiore proposta di determinazione;

Vista la Determina Sindacale n. 26 del 27/07/20222;

Ritenuto di propria competenza quanto indicato in oggetto;

Determina

Fare Propria e Approvare la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che
qui si intende integralmente riportata;

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Giuseppe Giaquinta

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;
RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del
Procedimento che qui si intende integralmente riportata.
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IL RESPONSABILE AREA
F.to  Mariano Farina
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VISTO DI REGOLARITà CONTABILE

Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91
e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere
Favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Impegno N.   500 del 02-12-2022 a Competenza   CIG Z253824945

5° livello 12.09-1.03.01.02.999  Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Capitolo       5180 / Articolo
CIMITERO COMUNALE E AREA ANTISTANTE- ACQUISTI VARI

Causale Fornitura di materiale edilizio per la tumulazione delle salme dei defunti nel  cimitero comunale per un periodo
di mesi sei.

Importo 2022 Euro 200,00

Importo  2023 Euro 800,00

Lì, 02-12-2022 IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to  Maria Rita Morello

************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi
rimarrà fino al 17-12-2022.

Lì, 02-12-2022
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
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