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------------Città Metropolitana di Milano
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Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Servizi ai Cittadini
Servizio:

Servizi Cimiteriali

OGGETTO ACQUISTO LASTRA IN MARMO PE COPERTURA LOCULO COLOMBARIO DITTA RVS SRL MARMI - GRANITI - PIETRE DI CINISELLO BALSAMO :
IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 100,00 IVA ESCLUSA

Determinazione del Dirigente adottata in data 29/10/2018 n.
1484

Proposta N°: 2018/6659 del 18/10/2018

OGGETTO: ACQUISTO LASTRA IN MARMO PE COPERTURA LOCULO
COLOMBARIO - DITTA RVS SRL MARMI - GRANITI - PIETRE DI
CINISELLO BALSAMO - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 100,00
IVA ESCLUSA

Premesso che:
Ai sensi dell'art. 76 del Regolamento per le attività funebri e cimiteriali
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 20/03/2007, il comune
ha facoltà di accettare rinuncie a concessioni di sepoltura individuale a tempo
determinato.
A seguito di rinuncia i loculi colombari ed ossari possono essere
riassegnati ad altri richiedenti.
La tariffa relativa alla concessione di loculi ossari e colombari è
comprensiva della fornitura di marmo.
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26,
comma 1 della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con
quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento.
Dato atto che esistono i presupposti di economicità ed efficacia
dell'azione amministrativa, si è deciso di affidare direttamente alla Ditta R.V.S.
Srl – con sede in Via de Ponti, 37 – Cinisello Balsamo la fornitura di una lastra di
marmo per colombario, considerato che il valore contrattuale non supera la
soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.
Per tale ragione si rende necessario procedere all'assunzione
dell'impegno di spesa pari ad Euro 122,00 sul Cap. 1530050 – Cod. Piano dei
conti Finanziario 1.03.01.02.999 "Servizi Cimiteriali: acquisto di beni e/o
materie prime" del Bilancio di Previsione 2018 – Cod. Respons. S02.03 – Centro
di Costo A1.405 "cimiteri" – Codice Siope 1210 "altri materiali di consumo", per
l'acquisto di una lastra di marmo per colombario.
Responsabile del procedimento:
Tuzio Maddalena
IL DIRIGENTE
•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

•
•

La Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018-2020”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;
La Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente
unificato con il Piano delle Performance – Triennio 2018-2020”;
DETERMINA

1. di affidare per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta R.V.S. Srl –

2.

3.
4.

5.

6.

7.

con sede in Via de Ponti, 37 – Cinisello Balsamo - Codice Fiscale
07234420151 – Partita IVA 00852010966, la fornitura di una lastra di
marmo per colombario;
di impegnare la somma complessiva pari ad Euro 122,00 IVA 22% inclusa
al Cap. 1530050 – Cod. Piano dei conti Finanziario 1.03.01.02.999
"Servizi Cimiteriali: acquisto di beni e/o materie prime" del Bilancio di
Previsione 2018 – Cod. Respons. S02.03 – Centro di Costo A1.405
"cimiteri" – Codice Siope 1210 "altri materiali di consumo"
di dare atto che il Cig è il seguente: Z0A2560AF8
di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000
e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di casse del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti
dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (C.D. Legge di stabilità 2016)
di provvedere alla liquidazione della somma pari ad Euro 122,00, solo a
presentazione di regolare fattura, ai sensi del vigente Regolamento di
Contabilità.
Di comunicare al terzo interessato, l'ordinazione della prestazione di cui
alla presente determinazione, indicando il numero e la data della stessa,
il numero dell'impegno e il centro di responsabilità competente
Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è entro l'anno 2018.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

2018

Missione e
Programma
12 09

Piano
Finanziario
1.03.01.02.999

Movimento

Importo
122,00

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1530050 EX105080000 SERVIZI CIMITERIALI: ACQUISTO BENI E/O MATERIE
PRIME
Soggetto MARMI E GRANITI R.V.S. SRL

Centro di Costo A1.405 cimiteri

