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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 8 

... 

Progressivo Registro Generale .. 
N. 10 del 14/0112014 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

OGGETTO: 

SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2014-2015-2016 - RINNOVO ALLA SOC. SOF 
SRL DI SONDRIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell' ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Premesso 

che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 23 del 14.01.2011, venivano 
affidati, a mezzo di procedura negoziata, alle condizioni di cui all' offerta pervenuta in data 06 
Dicembre 2010 al protocollo n. 7532 di prot., alla ditta "SOF Società Onoranze Funebri srl con 
sede a Sondrio in Via Credaro 4", i "SERVIZI CIMITERIALI" per gli anni 2011/2012/2013; 

che l'appalto delle opere suddette è scaduto il 31/12/2013; 

che l'art. 7 del capitolato d'appalto dei "Servizi Cimiteriali" prevede che "L'appalto dei lavori in 
oggetto ha durata di 3 (tre) anni, dal 01.01.2011 al 31.12.2013, con possibilità di rinnovo per 
ulteriori 3 (tre) anni." , 

Vista la nota in data 21.11.2013, pervenuta il 21.11.2013 al prot. n. 5293, con la quale la ditta Sof 
Società Onoranze Funebri srl di Sondrio chiede il rinnovo dell'appalto delle opere in oggetto alle 
stesse condizioni ripOliate nel capitolato d'appalto; 

Ritenuto pertanto di procedere al rinnovo dei servizi cimiteriali per glranni 2014/2015/2016; 

Dato inoltre atto che il CIG dell'appalto in oggetto è il seguente: Z070D398DD; 

Visto l'ali. 163 del D.Lgs. 267/2000 che, in patiicolare al comma 2 recita "Ove non sia stato 
deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei 
corrispondenti stanziamenti di spesa dell 'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione 
provvisoria è limitata all 'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al 
pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, 
in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all 'ente". 

Visto altresì l'atiicolo 163 comma l del citato D.lgs. 267/2000 che impone agli enti locali, ove non 
sia stato approvato il bilancio di previsione, di effettuat'e per ciascun intervento, spese in misura 

Visto il vigente Regolamento per servizi forniture e lavori in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.07.2012; 

Visto l'ali. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto l'atiicolo 9, IO comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 3/0812009 n. 
102; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in narrativa: 
• Di rinnovare, come previsto dall'atiicolo 7 del Capitolato d'Appalto dei Servizi Cimiteriali 

che prevede che: "L'appalto dei lavori in oggetto ha durata di 3 (tre) anni, dal 01.01.2011 al 
31.12.2013, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni alla ditta SOF Società 
Onoranze Funebri s.r.l. con sede in Via Credaro n. 4 a Sondrio, l'appalto dei Servizi 
cimiteriali per gli anni 201412015/2016; 

• Di impegnare, per l'anno 2014 la somma complessiva di € 2.500,00 che sarà imputata 
all'intervento 1.10.05.03 (cap. 518001) gestione competenza, del redigendo bilancio 2014; 



• Di rimandare a successivi atti l'assunzione degli impegni di spesa relativi agli esercizi 
2015/2016; 

• Di dare atto che la presente Detenninazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell' art. 
151, comma 4°, e dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e viene 
pubblicata all'Albo On line per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale 
conoscenza. 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a pmiire dal .......... .2 .[). 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

{f.1 c-----> '-..... O'- . 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell' impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'mi. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N .... '2.~.?1fP.\~ .. ... 
(l 6E~1 

Castione A., lì .......... :'.: ........ . 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIVA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'ali. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, conveliito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

" ti 
Castione A., lì ..................... . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

...................... ~ ..... ~~ .......... . 
ANNOTAZIONI: 


