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CITTA DI CARLENTINI

Província di Síracusa
AFFARI GENERALI

Servizí Címiteriali

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA I
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Oggetto

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DBL SERVIZIO DI TRASPORTO E

SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI "

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di Dicembre in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile dell'Area I
adotta il presente prowedimento:

Il Responsabile del Procedimento dell'Uffìcio Affari Cimiteriali sottopone al Responsabile
dell'Area I la seguente proposta di Determinazione:

PREMESSO che vi è la necessità di assicurare 1o smaltimento dei rifiuti speciali nel cimitero
comunale;

ACCERTATO che durante I'anno, nel cimitero di Carlentini vengono eseguite diverse
esumazioni ed estumul azioni;

RILEVATO che il servizio riveste caratterc continuativo di notevole rrlevanza sotto il profilo
igienico - sanitario;

Si propone di impegnare la somma complessiva di € 6.000,00 al capitolo 5180 denominato
"spese di manutenzione e gestione cimiteri" cosi come segue € 3,500,00 al cap. 5180 del
bilancio 2021 ed € 2.500,00 al cap. 5180 del bilancio 2022 denominato "Spese di
manutenzione e gestione cimiteri" per il servizio di smaltimento e trasporlo rifiuti cimiteriali;
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Ed in relazione a quanto sopra
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IL RESPONSABILE DI P.O. AREA I

VISTA la superiore proposta;

VISTA la disponibilità esistente negli interventi esistenti in Bilancio;

VISTI gli articoli 183-184 del D.L.vo 26712000;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta;a

o Di impegnare la somma complessiva di € 6.000,00 per il servizio di smaltimento e
trasporto rifiuti cimiteriali così come segue € 3.500,00 al cap.5180 del bilancio 2021 ed€
2.500,00 al cap. 5180 del bilancio 2022 denominato o'Spese di manutenzione e gestione
cimiteri" per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti cimiteriali;
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Servizio Finanziario
Visto il presente prowedimento se ne attesta la copertura ftnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 5180 del redigendo Bilancio 2021 ai sensi dell' art. t63 comma 2 del D.lgs n.267 del
18/08/2000 e al cap. 5180 del bilancio 2022.
nell'ambito della disponibilità ftnanziaia sullo stesso accertata in conformità al Dlgs .n,267 T.lJ.
sull'Ordinamento degli Enti Locali
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal AT

IL MESSO COMTINALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è statapubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giomi
consecutivi dal al

Carlentini, li
I1 Segretario Generale


