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DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA 11/A 
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LL.PP: Impegno di spesa per il servizio sepoltura, esumazione ed estumulazione dei defunti 
nei cimiteri di Carlentini e Pedagaggi anno 2015. 

L'anno duemilaquiudici, il giorno quindici del mese di Aprile, in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto Geom. Francesco lngalisi, nella qualità di responsabile del servizio, ha 
adottato il presente provvedimento: 

L'impiegato dell'area III" LL.PP. Rag. Carlo Scalisi sottopone al Capo Area LL.PP. la seguente 
proposta di dete1minazione: 

PREMESSO che nei cimiteri di Carlentini e Pedagaggi, occone effettuare degli interventi per i 
lavori di sepoltura, esumazione ed estumulazione, compiti che i regolamenti cimiteriali, sia 
nazionale che comunale, impongono ai comuni; 

RILEVATO che per poter effettuare gli interventi suddetti per l'anno 2015 occone impegnare la 
somma di €. 20.000,00 e comunque fino ad esaurimento della somma impegnata; 

CONSIDERATO che il suddetto servizio sarà di volta in volta assegnato a privati e potrà essere 
liquidato a prestazione effettuata e previa presentazione di fattura vistata per la congruità; 

CONSIDERATO che tale spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e 
pertanto non rientra nei limiti imposti dall'esercizio provvisorio di cui all'mi. 163 del T.U. n. 267 
del 18/08/2000 ed è spesa necessaria per evitare che siano aiTecati danni patrimoniali certi e gravi 
all'Ente; 

PREMESSO tutto ciò, si propone di impegnare la somma di €. 20.000,00 spesa necessaria per il 
servizio sepoltura, esumazione ed estumulazione dei defunti nei cimiteri di Carlentini e Pedagaggi 
per l'anno 2015. 
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ed in relazione a quanto sopra 

IL CAPO AREA III" LL.PP. 

VISTA la superiore proposta; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTA la Delibera di G.M. n. 53 del 02/05/2014, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale 
il sottoscritto è stato incaricato della gestione finanziaria dell'Area III"; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. lgs n. 267 dell8/08/2000 

VISTA la disponibilità esistente negli interventi esistenti in Bilancio 

DETERMINA 

l. Impegnare la spesa di €. 20.000,00 per il servizio sepoltura, esumazione ed estumulazione 
dei defunti nei cimiteri di Carlentini e Pedagaggi per l'anno 2015, in quanto trattasi di spesa 
obbligatoria e non frazionabile; 

2. Imputare la spesa di €. 20.000,00 al cap. 5190 del bilancio 2015 in corso di formazione 
denominato "Spese per tumulazione e ricezione salme". 

3. di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto agli aventi diritto con disposizione di 
pagamento da patte del Responsabile del settore Lavori Pubblici e Manutenzione; 

4. Dare atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi 
dell'ati. 163 del D. Lgs. n. 163/2000 ed è necessaria onde evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi al! 'Ente. 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto il provvedimento che segue, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
capitolo 5190 del bilancio 2015 in corso di formazione nel!' mnbito della disponibilità sullo stesso 
acceiiata in conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n.267. ' 

Carlentini, li A~ /o4 /zM C Il Respons bilél el Servizio 
l l 



Pubblicata ali' Albo Pretori o o n line 
dal. ______________ _ 

al ______________ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il SEGRETARIO GENERALE 
CERTIFICA 

Su confotme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o on line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decotTere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ______ __ IL SEGRETARIO GENERALE 


