UFFICIO SEGRETERIA
certificata@pec.vigliano.info

ORIGINALE
DETERMINAZIONE N.

6

Data di registrazione

08/01/2019

ONERI INUMAZIONE E SERVIZIO FUNEBRE EX ART. 51 C.2 REGOLAMENTO
Oggetto:

POLIZIA MORTUARIA. AFFIDAMENTO DITTA BONINO SNC. IMPEGNO € 1.614,50.
CIG ZC52698EDB. RESPONSABILE M. SIGNAROLI

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
La sottoscritta dott.ssa Mariateresa Signaroli, cat. D, posizione economica D6, in qualità di Titolare della
Posizione Organizzativa del Settore Servizi Generali;
Visti:


il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 162 del 29/12/2010,

modificato con D.G.C. n. 107 del 12.11.2012, integrato con delibera n. 110 del 09/09/2013 relativamente
all’appendice “Disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal decreto
trasparenza” e successivamente con delibera 43 del 24.03.2014;


il decreto sindacale n. 7 del 29.06.2018 di conferimento della titolarità delle posizioni organizzative ai

responsabili di settori, ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;


la deliberazione C.C. n. 60 del 19/12/2018 ad oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021 E SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021;
Premesso che:
in data odierna è stata assunta al protocollo la richiesta degli eredi di un cittadino viglianese, deceduto in data
6 gennaio u.s., tesa ad ottenere un servizio funebre minimo per il parente, per ragioni di documentata gravità;
il Sindaco, data l’urgenza, ha incaricato informalmente l’ufficio scrivente di procedere a garantire l’inumazione
in campo comune, secondo quanto previsto dall’art. 51 c. 2 del vigente Regolamento di Polizia mortuaria,
approvato con D. CC. N. 26 del 29.07.2015, incaricando altresì di condurre le opportune verifiche, al fine del
recupero delle somme spese, se e per quanto possibile;
Richiamate le disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22 comma 8 della legge
114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015, dall’art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016, e
dalla L. 145/2018, c. 130 circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad €
5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- il D. Lgs. 50/2016, Codice dei contratti, ed il D. Lgs. 56/2017;
- l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del succitato D. Lgs 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;
Richiamata inoltre la DGC n. 109 del 12.11.2012 di adesione alla Convenzione con la Società di Committenza
Regione Piemonte S.p.A. per l’acquisizione di beni e servizi;
Dato atto che il servizio non risulta disponibile in Convenzione né sul MEPA; la spesa prevista è inferiore ai
5mila euro e pertanto l’Ufficio ha proceduto autonomamente, procedendo ad un confronto comparativo
tramite richiesta di idonei preventivi a n. 4 imprese funebri operanti sul territorio, con i seguenti esiti,
regolarmente assunti al protocollo:
Impresa

Offerta

(servizio

base,

con

inclusione

manifesti

funebri)
Angeli Azzurri

€ 1.663,00

Bonino

€ 1.614,50

La Biellese

€ 1.804,00

Domus

€ 2.102,00

Dato atto quindi che la migliore offerta è quella della ditta Bonino, che offre il servizio richiesto a complessivi
€ € 1.614,50
Richiamato il Regolamento sull’attività contrattuale del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 41/1998, modificata e integrata con D.C.C. n. 24/2007, e, da ultimo, con D.C.C. n. 12 del
16.03.2016 ed in particolare, in relazione ai servizi e forniture in economia, l’art. 36 (limiti di importo), l’art. 37
(procedure) e dato atto che il servizio/fornitura in parola è contemplato al punto 19, lett. b) del comma 6
dell’art. 35 del suddetto Regolamento dell’attività contrattuale comunale;

Dato atto:


che il C.I.G acquisito è ZC52698EDB;



che il DURC risulta regolare fino al 05/02/2019;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 07.03.2018 ad oggetto “Misure organizzative per la
tempestività dei pagamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 9 D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009)”
secondo cui i responsabili dei servizi sono stati incaricati, per quanto di rispettiva competenza, di verificare la
compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio;

Verificata la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza
pubblica, come previsto dall’art. 9 sopra citato;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse, di affidare all’Impresa Funebre Bonino Snc un servizio funebre di cui
all’art. 51 c. 2 del vigente Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con D. CC. N. 26 del 29.07.2015 per
complessivi € 1.614,50, IVA esente, CIG ZC52698EDB;
Di impegnare la somma comprensiva di IVA di € 1.614,50 con imputazione sul bilancio 2019, come segue:
€ 1.000,00 sul capitolo 12041.03.0040 - ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME DEI NON ABBIENTI
€ 614,50 sul capitolo 12041.03.0130 - SPESE VARIE SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE
Di provvedere alla liquidazione della citata somma ai sensi del Regolamento di Contabilità;
Di dare atto che:
Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 69/2009;
con la pubblicazione del medesimo nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune si ritengono
assolte le prescrizioni di cui all’art. 26 e all’art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n° 33, come modificati dagli artt. 23 e
31 del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, diventerà esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del servizio finanziario.
Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza.
Inoltre, ai sensi dell’art. 9 lettera a) della legge 3 agosto 2009, n. 102, si attesta la compatibilità dei pagamenti
con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte e la Valle d’Aosta) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

07/01/2019

Il Responsabile titolare di P.O. Settore Affari
Generali
Dott.ssa Mariateresa Signaroli

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. E. L. approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA
ESERCIZIO

2019

DESCRIZIONE CAPITOLO

SPESE VARIE SETTORE SOCIO-

CAPITOLO

IMPEGNO

IMPORTO

RISORSA

ACCERTAM.

12041.03.0130

41250

614,50

12041.03.0040

41249

1.000,00

ASSISTENZIALE
2019

ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME
DEI NON ABBIENTI

Osservazioni:

08/01/2019

Il titolare della P.O. del settore finanziario
Dott.ssa Stefania Fabris

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

,

