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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 202 del 12/04/2021
Proposta n. 65
del 12/04/2021

OGGETTO: Servizio di “GESTIONE E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE” Liquidazione
3° RATEO 2021 ditta Raighinas Società Cooperativa Sociale, con sede a Padru (OT)

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO :
- Che l’ufficio tecnico del comune gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale;
- che dal giorno 31.07.2019 l’addetto cimiteriale ha cessato il proprio servizio per conto di questa Amministrazione
Comunale;
 che in attesa di sostituzione del personale ovvero di individuazione di una modalità alternativa di gestione del
cimitero,con Deliberazione n.° 83 del 18.11.2020 avente a oggetto “variazione di bilancio - variazione al bilancio
di previsione competenza della giunta in via d' urgenza (art. 175, c. 4 tuel)”che ha stanziato la somma di €
12.590,40 da allocarsi al capitolo 1488/00 per la manutenzione del cimitero comunale;
 che l'ufficio tecnico comunale ha proceduto alla predisposizione di un progetto definitivo-esecutivo denominato
“GESTIONE E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE PER UN PERIODO DI MESI SEI” che prevede una
spesa complessiva di € 12.590,04;
 che con deliberazione della giunta comunale n° 89 del 10.12.2020 si è disposta l’approvazione di detto progetto,
che prevedesse le seguenti attività:
 pulizia ordinaria dell’area cimiteriale riguardanti le parti comuni quali viali, aiuole, cappella funeraria,
ingresso, uffici, camera mortuaria e area rifiuti e svuotamento periodico dei cestini portarifiuti.
 Servizio di apertura e chiusura manuale del Cimitero in caso di guasti all’impianto automatico installato
nel cancello d’ingresso.
 Servizio di ricevimento salme, assistenza durante le operazioni di inumazioni, esumazioni, estumulazioni,
e tumulazione.
 Servizio di reperibilità ed assistenza a tutte le operazioni previste all’interno del Cimitero;
- che previa determinazione a contrattare n. 670 in data 17.12.2020, si è proceduto con determinazione n° 677 del
23.12.2020 all’affidamento del servizio in questione alla ditta Raighinas Società Cooperativa Sociale, con sede a
Padru (OT), P.I. e C.F. 02660060902, che nella RdO: n° rfq_365992 espletata sul portale SardegnaCAT ha offerto
un ribasso del 3,00% sull’importo a base d’asta e quindi per un importo di contratto pari a € 10.010,40, oltre IVA
di legge, giusto prospetto di seguito riportato:
Descrizione
Periodo complessivo di mesi 6
Rateo mensile

Imponibile
€ 10.010,40
€ 1.668,40

Importo
complessivo
€ 2.202,29 € 12.212,69
€ 367,05 € 2.035,45
Iva

- che con determinazione 91 del 18.02.2021 si è proceduto alla liquidazione del rateo relativo alla prima mensilità di
servizio;
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- che si è svolto il terzo mese di servizio dal 07.03.2021 al 06.04.2021 per cui si deve procedere alla liquidazione del
3° rateo, giusta fattura n° 07 del 07.04.2021;
RITENUTO dover liquidare quanto dovuto imputando la spesa sul capitolo 1488/00, codice 12.09-1.03 del bilancio
di previsione finanziaria 2020;
ACCERTATA la regolarità contributiva dell’operatore economico come desumibile dal DURC prot. n°
INAIL_25600655 con validità sino al 11.05.2021;
CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: ZE02FD7608;









VISTI:
il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 13.05.2020
e successive variazioni, prevede per l’anno in corso la necessaria copertura finanziaria;
il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020 – 2022 approvato dal C.C. con delibera n 4 del
13/05/2020;
il Decreto Sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 19.03.2021 che differisce al 30.04.2021
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali ed inoltre, ai sensi
dell’art. 163, comma 3, del TUEL, approvato con d. lgs 18 agosto 2000, n. 267, autorizza tali enti all’esercizio
provvisorio del bilancio, sino alla medesima data;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
lo Statuto Comunale;
il Decreto Sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto le funzioni di posizione organizzativa
dell’area tecnico manutentiva del Comune;
Tutto ciò premesso e considerato :

DETERMINA
1. La premessa forma parte integrante della presente;
2. per le motivazioni sopra esposte, di liquidare alla ditta Raighinas Società Cooperativa Sociale con sede legale a
Padru, il 3° rateo del servizio di "Gestione e pulizia del Cimitero Comunale", per il periodo 07.03.2021 al
06.04.2021, giusta fattura di seguito riportata:
Fattura n°

del

Imponibile

Iva al 22%

07

07.04.2021

€ 1.668,40

€ 367,05

IMPORTO
COMPLESSIVO
€ 2.035,45

Split
payment
si

3. di imputare la spesa complessiva di € 2.035,45 sul capitolo 1488/00, codice 12.09-1.03 del bilancio di previsione
finanziaria, RR.PP. 2020;
4. che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie
rientranti nella previsione dell’art.18 della Legge n.134/2012, il sottoscritto responsabile del Settore intestato
attesta di aver adempiuto all’obbligo di pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti,
obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e
corrispettivi economici oggetto del presente atto:
5. di dare atto che la presente determinazione:
 và comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
 và inserita nel Fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Segreteria.
CIG: ZE02FD7608
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Il Responsabile del Procedimento
Nurra Raimondo
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 12/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 12/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 12/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 12/04/2021
Bono, 12/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 12/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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