
 

COMUNE  DI  SERDIANA 
Provincia di Cagliari 
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SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA 
 

DETERMINAZIONE n. 57 del 22-05-2015 
 

 

Oggetto: Impegno di spesa per l'affidamento dei lav ori di apertura e chiusura 
loculi cimiteriali per consentire il  trasferimento  di salme per 
ricongiungimento familiare.  

 
VISTO  l’articolo n° 36 del Nuovo Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con Deliberazione 

di Consiglio Comunale, n° 19 del 21.06.2012, esecutivo dal 01.09.2012; 
 
VISTO  il decreto Sindacale di nomina di Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo n. 3 del 

02/01/2015;  
 
VISTO  il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ai sensi 

dell’art. 25 del D. Lgs. N° 63/2006, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 58 del 13/12/2006 e 
vigente dal 18/12/2006, data di esecutività di detta deliberazione; 

 
FATTO  presente che l’art. 2 di detto Regolamento prevede l’acquisizione in economia degli interventi 

tramite: 
a) amministrazione diretta, per lavori di importo non superiore a € 40.000,00   
b) cottimo fiduciario, per gli interventi per i quali si rende necessario l’affidamento a operatori economici 

tramite procedura negoziata sino all’importo di 100.000,00 euro; 
 
DATO  atto che:  

− l’art. 3 comma lett. “c” del predetto regolamento prevede, tra le tipologie inerenti a beni e servizi affidabili 
in economia comprende l’acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, 
elettrici; 

− l’art. 6 del predetto Regolamento prevede che il ricorso alla gestione in economa degli interventi è disposto 
con determinazione del Responsabile del servizio interessato che equivale ad autorizzazione all’esecuzione 
degli interventi in economia, ove va indicato: 
1. la modalità di esecuzione degli interventi; 
2. il responsabile del procedimento, qualora non ritenga di mantenere in capo a sé detto ruolo; 

inoltre, per gli interventi da eseguirsi a cottimo fiduciario: 
1. l’ammontare della spesa; 
2. le condizioni generali di esecuzione degli interventi; 
3. le modalità di pagamento; 
4. la cauzione e le penalità in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori; 
5. la disponibilità finanziaria; 
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− l’art. 6 del predetto Regolamento prevede, altresì, che per forniture e servizi di importo inferiore a 20.000,00 
euro e per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro la gestione in economia può essere disposta 
direttamente dal responsabile del servizio, previo accertamento delle disponibilità di bilancio; 

− l’art. 7 del predetto Regolamento, prevede, a seguito della determinazione di cui all’art. 6 del regolamento, 
alla richiesta per iscritto dei preventivi di spesa ad almeno cinque operatori economici idonei, nel rispetto 
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. E’ consentito il ricorso ad un solo operatore 
economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore a 20.000,00 euro o il lavoro sia 
di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

 
 VISTO  l'art. 1 comma 343 della Legge 27/12/2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 
27/12/2013;  
 

RILEVATO che, è in capo all'amministrazione comunale come disposto dal Nuovo Regolamento 
Cimiteriale e di Polizia Mortuaria Comunale, approvato con deliberazione C.C. n.47 del 30/12/2014, la 
sigillatura dei loculi presenti nel cimitero comunale; 

 
ACCERTATO  pertanto che, su richiesta di alcuni interessati, si rende necessario dover procedere lla 

riesumazione ed al trasferimento delle salme di alcuni feretri deposti all'interno di loculi cimiteriali, per 
ricongiungimento familiare; 

 
CONSIDERATO  che, occorre affidare l'incarico ad una ditta esterna, in quanto il servizio non può 

essere, espletato da parte del personale operaio comunale dipendente; 
 

 ACCERTATO  che quanto necessario, non è disponibile all'interno del Mercato Elettronico MEPA e 
CAT Sardegna, come dichiarato dal Responsabile del Procedimento e verificato sui relativi portali telematici in 
data odierna; 
 

CONSIDERATO  che alla data odierna non è stata ancora attivata la centrale unica di committenza in 
associazione con l'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso campidano; 

 
CONTATTATA  pertanto da ditta Casula Mario, con sede a Serdiana in via Bellini, n. 7, la quale ha 

comunicato la propria immediata disponibilità ad eseguire i lavori di apertura e chiusura loculi, in occasione di 
trasferimenti di salme; 
 

VISTO  il preventivo di spesa presentato da parte della ditta Casula Mario, trasmesso con nota prot. n. 
2811 del 02/05/2015; 
 

ACCERTATO  che il costo complessivo dell'intervento è stato stimato in € 180,00 più iva al 22%; 
 
RILEVATO  che, nelle more dell'approvazione del bilancio per l'anno 2015, si rende necessario 

impegnare le somme per dodicesimi, sul capitolo n. 1657/0 del bilancio per l’anno in corso; 
 
 CONSIDERATO  che all’intervento di cui trattasi è stato attribuito il codice CIG ZC514ABA92; 
 

RITENUTO  necessario dover procedere all’impegno delle somme necessarie, per far fronte al servizio 
di cui trattasi; 

 
EVIDENZIATO  che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, detta determinazione verrà rimessa al 

R.U.R. per il visto di copertura finanziaria, perché la stessa diventi subito esecutiva; 
 

DETERMINA 
 
- di impegnare a favore della ditta Casula Mario, con sede a Serdiana in via Bellini, n. 7, la somma 

complessiva di € 219,60 compresa iva al 22%, necessaria per i lavori di apertura e chiusura lociuli cimiteriali 
in occasione di estumulazioni straordinarie per ricongiungimento familiare. 

 
- di imputare la spesa complessiva di € 219,60 in dodicesimi sul capitolo 1657/0 del bilancio per il corrente 

esercizio. 
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Titolo 1 Funzione 10 Servizio 5 Intervento 3 Capitolo 1657/0 Impegno = Sub = Importo € 219,60 
 
- di predisporre successivamente un atto di impegno necessario a far fronte alle spese occorrenti per tutto il 

2015, una volta approvato il bilancio qualora nel frattempo non venga attivata la centrale unica di 
committenza. 

 
- di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i.. 
 
- di dare atto che: 

- il trattamento dei dati avverrà in conformità e nel rispetto del d.Lgs. n.196/2003. 
- ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e 
ss.mm.ii. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da 
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza. 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

 
- di dare atto che in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza 

di cui all’art. 1, comma 15 della L. n.190/2012 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to LOCCI MARCO 

 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
Lì  22-05-2015 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to ATZENI VALERIA 
 
 


