COMUNE DI MISILMERI
Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 652 del registro
COPIA
Data 25/10/2021
Oggetto:

Determina di rettifica dell'oggetto della Determinazione n° 625 del registro del 25/10/2021
_______________________________________________________________________

Il giorno 25/10/2021, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto arch. Corsale Rita,
funzionario dell' Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni sopra indicata, ha adottato il provvedimento
ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Registro generale n. 1394
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Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso che:
- Necessita garantire il Servizio Cimiteriale relativo all'inumazione, estumulazione e esumazione, traslazione
salme e riduzione dei resti mortali ed attività complementari per le quali la legge prevede l'assoluta continuità di
erogazione;
- L'Amministrazione Comunale, non disponendo delle necessarie risorse umane e strumentali, ha individuato
nell'appalto la forma di gestione più idonea per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali in argomento,
mantenendo in amministrazione diretta le attività di controllo e verifica delle operazioni appaltate nonché le
ulteriori attività non ricomprese nel servizio oggetto della presente procedura;
– che si attendeva l'approvazione del bilancio d'esercizio 2021 e pluriennale 2021-2023 al fine di indire nuova
procedura di gara per garantire il servizio in oggetto;
– che alla data del presente Atto, l'Ente si trova in gestione provvisoria e pertanto nelle condizioni previste
dall'art. 163, commi 1 e 3, del TUEL 267/00;
- con Determinazione a contrarre n° 625 del registro del 25/10/2021 si è proceduto alla approvazione degli atti
di gara ed all’impegno di spesa per l’espletamento dei servizi cimiteriali (Impegno provv. di spesa n° 1145 di €
13.075,00 al cap. 1488) ;
Preso atto che, per mero errore, nell’oggetto della suddetta Determinazione e negli allegati è stata indicata la
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) invece che procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs 50/2016;
Ritenuto di dover procedere alla rettifica dell’oggetto della Determinazione n° 625 del 25/10/2021 e dell'oggetto
dei suoi allegati per l’avvio della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016.
PROPONE
1) di rettificare l’oggetto della Determinazione n° 625 del 25/10/2021 e dell'oggetto dei suoi allegati in
“Determina a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 per l'affidamento dei servizi cimiteriali
(Inumazione, Estumulazione e Esumazione). Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50, con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante RDO
sul MEPA - Impegno di spesa. C.I.G.: Z263368101”

Il Responsabile dell’Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente propone
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Determina
- Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’Art.3 della L.R.30 Aprile 1991 n. 10 la superiore proposta per le
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e
trascritta;
Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
f.to arch. Corsale Rita
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 25/10/2021
Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e
manutenzioni
f.to arch. Corsale Rita
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione arch. Corsale Rita
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 25/10/2021 e vi rimarrà fino al 09/11/2021.
Misilmeri, 25/10/2021
L'addetto alla pubblicazione
arch. Corsale Rita
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