Comune di Budrio
Bologna

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
DETERMINAZIONE N. 828 / 2019
OGGETTO: TRASFERIMENTO SALMA PRESSO LA LOCALE CAMERA MORTUARIA
- IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE
Visti:
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del 14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche
ed integrazioni;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2019-2021,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14 marzo 2019,
esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista altresì la Convenzione triennale 2018/2020 con scadenza 31.12.2020, Rep. n.
120 del 29.12.2017, tra il Comune di Budrio e le Ditte di Onoranze Funebri operanti
sul territorio del Comune: O.F. Mingardi Mario & c. S.n.c. e O.F. Moncatini S.n.c. di
Alberto Moncatini & C., per il trasferimento di salme presso la locale camera
mortuaria;
Considerato che la suddetta Convenzione stabilisce, altresì, all’art. 4 il compenso
forfettario a carico dell’Amministrazione pari ad € 200,00, per ogni operazione
eseguita, da versare alle Ditte convenzionate a seguito di presentazione di regolare
fattura;
Visto il Verbale di rinvenimento cadavere da parte del Comando Provinciale Vigili del
Fuoco di Bologna, acquisito al Prot. Gen. n. 29151 in data 05.12.2019, conservato agli
atti del Settore;
Ravvisata pertanto la necessità di impegnare la somma di € 200,00, per il
trasferimento di n. 1 salma presso la camera mortuaria locale, su chiamata della
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pubblica autorità a favore della Ditta O.F. MONCATINI SNC DI ALBERTO MONCATINI &

C. Snc;
Dato atto che:
- non sono attive convenzioni Consip o Intercenter aventi ad oggetto servizi
comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
- è stato consultato il MEPA e i servizi richiesti, per tipologia e qualità, non risultano
disponibili;
Acquisito il CIG n. Z382B1B042;
Vista la proposta di determinazione
Amministrativo Dott.ssa Pamela Giorgi;

redatta

dal

Responsabile

del

Servizio

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma
7 del Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA

•

•
•

•

Di impegnare la somma complessiva di € 200,00, per il trasferimento della salma
come da richiesta acquisita al prot. gen. n. 29844 del 11.12.2019, conservata
agli atti del Settore, a favore della Ditta O.F. MONCATINI SNC DI ALBERTO
MONCATINI & C. con sede in Castenaso Via Tosarelli n. 54/3 – C.F. 00594090375
– P.I. 00517711206, imputandola al cap. 1183870/0 (CODICE V LIVELLO
1.03.02.99.999) del Bilancio di previsione per l’anno 2019 – PEG 2019, che
presenta adeguata disponibilità;
Di dare atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2019;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del
procedimento per l’esecuzione;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Lì, 18/12/2019

IL RESPONSABILE
CAZZOLA LORENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

