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co'l UNE Dl PALAZZO ADRIANo
Provincio di Pqlermo

PAESE VOCAZIONE TURTSTICA
ù.A. 21Ol del O?/ 12 / 2Ol4

Settore rII - Lavori Pubblici e Assetio del Ternitonio
Piozzo Umberto I n.46 90030 Polszzo Adriono Tef

0918349911 - Fox 091 8349085
P.t.00774460828 C.C.P. 15721905 C.F. 85000190828

Determinazione delResponsabile n. ?6L n6 10 { l. >o I S

Registro di Segreteria . d2-)-1 0., ;9 li 'r'' t5

0GGETTo: Affidamento intervento urgente per servizi funerari nel cimitero comunale.
lmpegno dispesa ed affÌdamento diretto aisensi dell'art 125 comma I del D.L.vo n. 163i2006,

alla d,tta lrarretta Giovanni Via Vallon Di Nardo Palazzo Adriano .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

lliTili,L,tLì.. 
"* G.c. n. 164 der 09.11.15 di esecuzione immediata, è stara assegnata a questo ufiiàio

Ia somma di€. 676,12, per la finalità dicuiall'oggetto.
- in data 06.11.2015 è deceduta la Sig.ra Vella Paola.
- in data 07.'11.2015 è deceduto il Sig. Buscarino Nicolò.
- nel Cimitero Comunale, non sono disponibili fosse per l'inumazione, ed inoltre non è disponibile personale

del Comune per prowedere tempestivamente alia predisposizione delle fosse e sovrintendere alle specifìche

attività.
- è necessario provvedere tempestivamente al seppellimento delle salme di cui sopra, in considerazione che i

feretri sono costituiti solo dalla cassa di legno in quanto destinati all' inumazione.

Vista la nota ASDP prot. 2160iiP assunta alprotocollo del Comune al n.7437 del 24.08.20'11, che ha per

oggetto 'chiarimenti in merjto ad esumazioni ed tumulazioni ' dalla quale sievince che alcun parere sia
necessario richiedere all'ASP.

Contattata la Ditta Marretta Giovann' con sede in Via Vallon Di Nardo 90030 Palazzo Adriano, Ia quale si e
resa disponibile ad eseguire ilavorjeffettuando ilribasso delT% .

n. 2 fosse x ore 5 = ore'1 0 x n. 2 operci = orc 20 x €. 27,7 1 =
ribasso d'asta del 7% su €. 554,20
lmporto complessivo dei lavori
tvA 22% di€. 515,41

Totale lavori

€. 554,20
€. 38,79

€. 515,41

€. 't'13,39

€. 628,80

- llavori in questione , possono eseguirsi in economia ai sensi del a( 125 c I delcodice delcontratti.
- Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'affìdamento dei javori in oggetto, alla ditta Marreta Giovanni con

sede in V.a Vallon Di Nardo 90030 Palazzo Adriano, la quale si é resa disponib'le
Vistii pareriresi aisensi dell'ari. '12 della legge 23.12.2000 n. 30.

visto il clG n. 2851706Ac8
Visio iIDURC on line del '10.11.1§



DETERI\4INA

Di impegnare la somma di€. 628,80 per i lavori sopra specificati.

Di afiidare i lavori sopra specificati alla ditta Marretta Gìovanni con sede in Via Vallon Di Nardo 90030
Palazzo Adriano, mediante affìdamento diretto giusto art. '125 comma I del D.L.vo 163,2006, per l'importo
sopra specifcato, dando atto che mediante negoziazione diretta è stato considerato il ribasso del 7olo.

La somma dicuisopra trova imputazione:

Cap. 11050301 art.1 imp. 538 del09.11.15 bilancio 2015 €. 575,00

Cap. 11050303 art1 imp. 539 de|09.11.15 bilancio 2015 €. 53,80

Di rendere disponjbile la somma di €. 47,32 al Cap. 11050303 art.1 mp.539 de|09.11.15 bilancio 2015

ll Responsabile del Sett lll'

*'tì.'
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GOllU T DI PALAZTO ADTTAXO
Procincic Dclermo

Foglio dei porerl
dellq deliberozio

. ' lmputqzione <qpitolo
ldem
ldem
Idém

ldem
ldem
ldem

Polozzo Adriono

biloncio qnno
bildncio onno
bilqncio qnno
bilarncio onno

Dott. Giureppe Pdrrino

<. lls,4'
c. > t,3' )
€._
€,

reli qi tenri dell'qÉicolo t2 della L.R. 23/12l2OoO - n.3O, fqcente pqÈe integrcnte
ne/determinozione/ordinqnzq n...........de1.........................._........ oruiit" 

""i'"""à"u.Jw nhnp ,'n{e*J-.,fr r*pr--h ,x*u,; ,

2r.( <

det P/,u//\d.tw2m
del
<Iel*--

e!n2.^-.

ln ordine ollq regolqritò tecnico ,i erprime porere

porozzo Adriono lnl )1( lL

ln ordine ollo regoloritò contqbile ri erprime pdrere

Poldzzo Addqno

P€r l'impoÈo 4ello rommo di €. 62&,&C ,i ottertq oi ren,idell)qÈ.ss de q tegge t42l9o,
re<epito <on L.R. n. 48/91, come modificqtq dqflq L.R. 3o/2ooo, ro coperturo finqnziorio errendo
in qtto vqlido ed effettivo l,equilibrio finonziqrio tro entrqte occeÈoie ed urcite impegnote.

Competenzo/reridui, impegno n.
n.

n.
n.

ort ,lqftz
oÉ. _
qÈ.

ll Rerponrobile del Settore Findnziorio
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èl sgF/'rzio Finonriorio
6tt. Giureppe Pqrrino


