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Mese, 03.09.2013                                                          DETERMINAZIONE N.  70 
 
OGGETTO:  Affidamento lavori di formazione nuovo punto luce interno al 

cimitero. 
 CIG – 4811866D6D 

CIG – 530552628F 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Considerato che il cimitero comunale è disposto su due livelli distinti e che gli stessi sono collegati 
da due diverse scale, oltre ad una rampa realizzata con le caratteristiche che ne permettono l’uso 
anche alle persone disabili; 
Visto che il cimitero viene spesso frequentato anche nelle ore serali e che per maggiore sicurezza si 
ritiene utile illuminare almeno una scala, oltre la rampa;     
Sentita quindi la ditta specializzata Tam Roberto, con sede in Piuro e già incaricata per il corrente 
anno dei lavori manutentivi da elettricista, la quale ha predisposto e presentato un preventivo di 
spesa per la fornitura e messa in opera, opere murarie escluse, di un corpo illuminante su palo, 
completo di collegamenti elettrici alla rete interna; 
Visto il preventivo di spesa trasmesso per un importo di € 1.640,00 + IVA per la fornitura e messa 
in funzione di quanto sopra indicato; 
Ravvisata la volontà di provvedere alla realizzazione del nuovo punto luce; 
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
Visto il D.L.gs.vo n. 267/2000; 
Visti  i regolamenti di contabilità ed economato; 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare alla ditta Tam Roberto di Piuro i lavori di realizzazione di un nuovo punto luce 
all’interno del cimitero comunale, per una spesa preventivata in € 1.640,00 + IVA; 
2) di imputare la spesa complessiva di € 1.984,40 (1.640,00 + 344,40 IVA) all’intervento 1.10.05.02 
RR.PP.  per una somma di € 458,19 e 1.10.05.02 per € 1.526,21, dove sono stanziate e disponibili le 
somme necessarie; 
3) di autorizzare da ora la liquidazione della relativa fattura che sarà emessa al termine dei lavori; 
4) di pubblicare la presente per quindici giorni consecutivi 
 

 
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

I sottoscritti Cipriani Aldo, responsabile dell’Area Tecnica e Gadola Sonia, responsabile dell’Area Finanziaria, 
ciascuno per quanto di competenza, rilasciano in relazione alla presente determina di spesa, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, il visto di compatibilità monetaria, attestando la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica. 
        Mese,  03.09.2013 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                   IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                       (Cipriani Aldo)                                                                       (Gadola Sonia) 



 
 
 
 
 
                                                                          
                                                                             
                                                                            
                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                            
                                                                                                Cipriani Aldo                                                                  

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA 
La sottoscritta responsabile del servizio finanziario del comune di Mese, attesta la regolare copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico D.lgs. 267/2000, attesta inoltre che la spesa è stata imputata 
sull’intervento sopra indicato del bilancio in corso. 
                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Mese, 03.09.2013                                                                                  (Gadola Sonia) 


