COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.433 del 24/4/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°110 del 24/4/2012
Oggetto: Anticipazione somme all’Economo comunale per il pagamento all’ASL degli oneri per il
rilascio parere di idoneità sui loculi cimiteriali.

Anno 2012
L’anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore ////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 83/2006.
Vista la deliberazione Consiliare n.60/2011 di approvazione bilancio.
Vista la determinazione sindacale n.38 del 24/8/2011.

Premesso che:
Con deliberazione della Giunta municipale n°110 del 31/12/2010 è stato approvato
il progetto dei lavori di costruzioni loculi da erigersi nel cimitero di Palma di
Montechiaro, redatto dall’U.T.C., per un importo complessivo di €.196.90,00 di cui €.
165.545,23 per lavori;
che con determinazione del dirigente n°447 del 31/12/2010 si è stabilito di indire
per l’affidamento dei suddetti lavori asta pubblica con le modalità indicate in oggetto,
approvando il relativo bando di gara.
Considerato che:
sono stati esperiti gli atti relativi al pubblico incanto e con determinazione n.181
dell’11/5/2011 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta GRM Costruzioni srl,
con sede in Alcamo (TP) per l’importo di €.130.877,48 al netto del ribasso del 21,3031%,
comprensivo degli oneri per la sicurezza;

in data 1/8/2011 è stato stipulato il contratto d’appalto Rep. n.39, registrato a
Licata il 5/8/2011 al n.160 S/I;
in data 11/7/2011 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in data
29/8/2011;
Dato atto che:
i lavori sono stati ultimati ed è stato effettuato il collaudo statico ad opera dell’Ing.
Ignazio D’Orsi;
è necessario ed urgente provvedere all’acquisizione del Nulla Osta igienico
sanitario dei loculi realizzati al fine di potere procedere alla loro assegnazione, nella
considerazione che diverse salme sono in attesa di tumulazione;
è stata inoltrata la relativa richiesta all’A.S.P. , presso il Poliambulatorio di Palma
di Montechiaro, ed occorre procedere al preventivo pagamento della somma di €.792,31
per il rilascio del suddetto parere;
Ritenuto di dovere anticipare all’Economo comunale la somma di €.792,31 al fine di
provvedere a quanto sopra;
Visto l’art.5 del vigente regolamento di economato.
DETERMINA
Di anticipare all’Economo comunale la somma di €.792,31 necessaria al rilascio del
N.O. igienico-sanitario, all’utilizzo dei loculi cimiteriali realizzati presso il cimitero
comunale, da parte dell’A.S.L. da impegnare al cap.11260 denominato “anticipazione fondi
per il Servizio Economato” imp.n°31918.
Di impegnare la somma di €.792,31 al cap.1591 denominato “ spese per servizi
diversi” imp.n°31919;
Di stabilire che l’Economo comunale rimborserà la suddetta somma a presentazione
di rendiconto tramite reversale sul cap.495 denominato “recupero somme anticipate
all’Economo” acc.to n°8574.
Di dare atto che la somma rientra nei limiti dei dodicesimi degli stanziamenti
previsti.
Il Dirigente U.T.C.
Arch. Salvatore Di Vincenzo
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria cosi come previsto dal 4°
comma art.151 D.L.gvo 267/2000 ai sensi del 3° comma dell’art.163 del D.L.gs 267/2000 .
Data __________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Rosario Zarbo)

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _________ al ____________
IL MESSO COMUNALE
__________________________
Dalla Residenza Municipale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

