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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
V_lsta la relazione e la proposta

Vlstl:

di determinazione avanzata dal responsabile dell,istruttoria;

' l'art. 107 del D.Lgs. n.

262 /oo (denominato T.U.E.L.) che disciprina gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio;
r I'art. 35 dello statuto comunale e I'art, 24 del regolamento sullbrdinamento
degli uffici e seryizi,
aventi, entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di s!-irio
esterno;
"or.ùi.uo
r l'art' 183 del TUEL. glt d!. 22 e ss del regolamento comunale di contabilità
che disciplinano le
procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
Drto atto delle disposizioni. del
con
_piano per Ia prèvónzion d"ú" cormzione approvato
deliberazione di con Deliberazione G.c.N'g
der3r/òr/2orz aggiornato 2orr-20|9; "
Rlchlameti i principi e le disposizioni contenutà nela leggè 6 novembre 2o!2 n. l9o, per
la
prevenzjone e la repressione dell1,cor11zi919 e dell'illegalita ìela pubblica
amministrazione e, in
particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1.
Dare atto di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione allbggetto dell,atto,
in particolar
modo con quella relativa a a prevenzione della cormzione,ai sensi dàl,art.
sB, comma 14 D. Lgs.
165/2001 e s.m.i.
Rilevato che:
o L'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" prescrive I'adozione di apposita determinazione a contrattare per
defrnae il frne, lbggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
r"
di scelta
del contraente e le ragioni che ne sono alla base:
"tip"r..., ;;;ii;
c L'aft.32 del D.lgs. 18 aprile 2oL6, n. s0 prevede
che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti determinano di contrarre, individuando gli elementr esseriziali
del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici;
Verlflcato, altresì, che ai sensi dell'art. 9 D,L.78/2oog, convertito in Legge
ro2/2oog, il preventlvo
acceltam-ento della compatibilità del programma dei paga-menti conseguènte
at preseíte atto con le
regole della finanza pubblica e la programmazione deiflùssi di cassa: -

DETERMIIYA
ag:ttare integralmente la proposta concernente lbggetto.
Pi
LJr a[estare la regolarità e la cortetleT-za di quest\rltimo
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.lgs 267 /2OOO.

IL CAPOSR||.TORE
C€om. S€rgrlo d.e hl..*o

F.to

dmp

Coúunc dl Boccorc.lc - Scttor. tt.PP. -

Dctcrehr !- 394 l8l l2lml|

PROPiOSTA
Preoosso che:

IL RISPONSABILE DELL'ISTRUTîORIA

Con determinazione n. 32 del2l/0l/2016 venne indetta gara dhppalto per i servizi cirniteriali ed
afini per l'importo di €. 180.664,25 p€r la durata di mesi l8 (diciotto).
. con la stessa determinazione venne impegnato l'importo di €. 4oo,oo per la pubblicità della
gara sul Cap. L22 /4 bilancio 2Ql6i
che con determinazione n. 394 /2017 è stato integrato I'impegno di € 7s2,42 pr la
' pubblicazione
del bando di gara;
In
data
28/09/2017
il Froweditore ha emesso il decreto n. 26965 e dichiarata l,efricacia
' dell'appalto
di cui sopra.

Tltto

ctò preDesso:

P.er tutti i motirri espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti quali parte
integrante
del presente dispositivo:

PROFOIÍE DI DETERUIIIART

.

Di impegnare con il presente atto la somma di €.l.ooo,oo per l,a pubblicazione dell,esito di gara
cimiteriali sul Cap. 122/4 bilancio 2017 ;
attestare
la regolarità e la correttezza. di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
Pi
l'art. 147 bis del D.lgs 267 /2OOO.
per i servizi

'

IL RESPOIYSABILE DELL'ISf, RITTTORIA
Cleon Pr.Alo'le Dl ú*titto
F.îo

cooulc dl Boscorcalc - Scttorc LL.PP. - DetctElnr n. 394 lall2l20l1

rÀ colraspp
ATTESTAZTONE Dr qOPEFfrrrnA FMANZTARIA

di regolaritd contabile in,EJanto non
f | "La presente determinazíone non necessita del uisto
economico
sulla
situo.zione
indíretli
- finanziaia o sul patrimonio
*"Wrti ríJtessi diretti o
dell'ente"
| | .sulta pre,sente determinazione sI APPONE/ NON SI APPONE, ai sensi d.ell'art. 147 bis comma 1
D.tgs 267/ 2OO0, il visto di regolaitd contabile'
dell'art.151, comma 4 e art. 147 bis @nrnd
f'1, | "sutta presente determinazione sl APPaNE ai sensi
della coperturafirnnziaria"
attestazione
con
b1gs Z6Z/ ZOOO, it uisto di regolarítà. contabile
Si attesta I'auuenuta registrozione del seguente impegno

:.t l
B.it.

20t7

1.OOO,OO

addì,291l2l2ot7

Si certifica che copia conforme allbrigina
Pretorio On-Line a partire dal giorno

di spesa:

.:

4

r22

tr Responaablle del Servlzlo Flnauzlario
f.to ltr. î. P, Mdrtellaîo

ella presente determinazione viene pubblicata all'Albo
per 1O giorni consecutivi.
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Coplo conîorme
copio è conforme oll'orìginole

Lo presente

,l Responsobire d ell'lshullorÎa

l\sh. Rotroelo DrdflP
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