COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.152 del 30.07.2013
Settore: AREA TECNICA
OGGETTO: IMPEGNO
DI
SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIITERIALI
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ESTUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.
L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese luglio nella sede municipale, il Dott. DE
BONIS ARCH. CANIO,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO CHE sono in previsione lavori di esumazione presso il cimitero di Castelcovati, in
occasione del trasferimento di alcune salme in tombe del cimitero nuovo e che si rende necessario
smaltire i rifiuti relativi alle operazioni di esumazione;
RITENUTO OPPORTUNO affidare l’incarico per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali alla Ditta
La Bi.co Due srl, società incaricata dal Comune di Castelcovati per la gestione del servizio di
raccolta dei rifiuti, a seguito di procedura di gara pubblica, utilizzando il prezziario allegato al
contratto di servizio;
VISTO il Regolamento Comunale di disciplina delle modalità e procedure per l'esecuzione dei
lavori, la fornitura di beni, la prestazione di servizi in economia, approvato con Deliberazione di
Consiglio comunale n.10 del 13.4.07, con particolare attenzione all’articolo 7;
RITENUTO di avvalersi del disposto di cui all’art. 7 comma 2 dello stesso che consente di
prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità o infungibilità del bene o
servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo
della spesa non superi l'ammontare di € 20.000,00 IVA esclusa;
VISTO il preventivo trasmesso dalla Ditta suddetta ed acclarato al protocollo generale del Comune
il giorno 11/07/2013 al n. 7265, agli atti dell’ufficio, che prevede per la disinfestazione,
insaccamento in appositi contenitori, ritiro e smaltimento dei rifiuti cimiteriali un costo complessivo
di €/Kg. 1,80 esclusa Iva, e per trasporto € 150,00 esclusa Iva per ogni viaggio, prezzi coincidenti
con il prezziario allegato al contratto di servizio;
ACCERTATO CHE occorre smaltire 360 Kg di rifiuti cimiteriali ed effettuare 2 viaggi (uno per lo
smaltimento del legno ed uno per lo zinco), e che quindi occorre impegnar la somma di € 948,00 +
IVA al 10%, per un totale di € 1.042,80;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il
Bilancio pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2013;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 19/06/2013 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e
di affidamento degli atti di gestione;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 1100503, capitolo 3 n. identificativo
20539 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. - D. Lgs 267/2000;

DETERMINA
1. DI AFFIDARE, alla Ditta La Bi.Co Due srl con sede in via Cavallera 27 – 25030 LOGRATO
(BS) P.IVA: 01822570170, il servizio di disinfestazione, insaccamento in appositi contenitori,
ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali, nell’ambito dei lavori di esumazione presso
il Cimitero comunale.
2.

DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 1.042,80, comprensiva di IVA a favore della
ditta La Bi.Co Due srl, imputando la medesima all’intervento n. 1100503, capitolo 3, n.
identificativo 20539, gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013,
che presenta la necessaria disponibilità.

3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del T.U. - D. Lgs 267/2000.
4.

DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Canio De Bonis

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO

CAP.

IDENTIFICATIVO

1100503

3

20539

SOMMA
€
1.042,80

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 30/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 152 del 30.07.2013
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

