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Regione Campania

DETERMINA N° 239 DEL 28/12/2015
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE ADDETTI
-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATO ATTO della relazione del RUP Settore Manutenzione in ordine alla necessità di espletare
operazioni cimiteriali di estumulazione che impongono la formazione degli addetti cimiteriali;
ACCERTATA la necessità di attivare la procedura per la ricerca del contraente e di provvedere ad
impegnare la somma necessaria per i servizi di cui innanzi negli appositi capitoli del P.E.G. la cui
gestione è stata affidata a questo servizio;
VISTE le leggi 08/06/90, n°142;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n,241;
VISTI lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTO il regolamento per l’affidamento e l’esecuzione di lavori urgenti ed in economia;
VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 e 191 del T.U. n.267/2000;
RICHIAMATO il provvedimento con il quale è stato attribuito l'incarico del Responsabile del servizio
tecnico;
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Di attivare procedura a contrarre per l’affidamento del servizio di formazione degli addetti cimiteriali
mediante cottimo fiduciario;
Di nominare RUP il Geom. Turso Biagio e stabilire la contrattazione con operatore economico che
possiede specializzazione ed immediata disponibilità alla realizzazione della suddetta formazione con il
quale dovrà fissarsi l’importo del servizio e l’accettazione delle condizioni proposte;
Che l’esito della contrattazione sarà formalizzata ed approvata con diversa determinazione;
Di dare atto ulteriormente che:
 Per quanto concerne gli importi a base d'asta inferiori, i servizi, all'articolo 125, comma 10 del
Codice dei contratti possono essere affidati direttamente e discrezionalmente dal responsabile del
procedimento attraverso il sistema del cottimo fiduciario a condizione che tale possibilità sia
ammessa con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie
specifiche esigenze.
 Per quanto detto al punto precedente la procedura di affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria straordinaria delle opere in ferro e/o infrastrutture comunali;
Dare atto altresì che:
• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Responsabile del Procedimento ha acquisito il
codice CIG X8E169A0E0.
• la scelta del contraente avviene mediante il sistema esplicitato nella narrativa, il ricorso al quale è
giustificato dal vigente regolamento comunale per l’affidamento dei servizi e dall’articolo 125
del D.Lgs 163/2006;
Evidenziare che il presente atto:
• è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa ;
• è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo
14/03/2013, n. 33;
• viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, per le procedure ed i controlli
e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.134, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
nonché per il visto attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°
D.Lgs. 267/2000.
Prenotare impegno di spesa di € 1.000,00 comprensivi IVA e dando atto che la presente trova copertura
sul capitolo n°36 intervento n. 0111110;
Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il
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visto di cui all’articolo n°27 comma 9 D.Lgs. n°77 del 25/02/1995 e ss. mm. ed ii.;
La presente determinazione è altresì trasmessa al Sig. Sindaco per opportuna conoscenza ed al RUP per
ogni adempimento;

La presente determinazione: anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all'Albo PRETORIO comunale da oggi per giorni 15 consecutivi;

Il RUP
Geom. Turso Biagio

IL RESPONSABILE
Ing. Roberto CAVALIERI

Il Responsabile del Servizio finanziario contabile
In relazione al disposto dell’art.151,comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
ESPRIME

parere di regolarità contabile dello schema di determinazione retro riportato e si attesta la
copertura finanziaria nello stesso prevista per la quale è stato effettuato impegno di spesa
per un importo complessivo di € 1.000 sui seguenti capitoli:


€ 1.000,00 capitolo n°36 intervento n. 0111110;

lì, .
Il responsabile del servizio
(rag. DI LUCA Gianfranca)

________________________________

Pubblicazione
copia della presente è stata pubblicata all’ Albo dell’ Ente dal ______________________________e così
per 15 giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n. ______________________
Il Responsabile delle pubblicazioni

____________________________________

