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SETTORE  III  LL.PP .                                                                              Reg.Interno n.572 

                                                                                                                       Del   12  /12 /2012 

 

 

DETERMINA n. 1819  del 14.12.2012   

Oggetto: Affidamento diretto per il Servizio di  rifiuti cimiteriali. Impegno di euro 3.000,00   

oltre IVA al 10% ed  € 150,00 per analisi materiale. CIG: Z100781A9L 

 

Premesso:  

� che la Ditta Perna Ecologia s.r.l., con sede in Marigliano (NA) in Via Selve n.25, ha  

effettuato il Servizio  di cui all’oggetto  per questo Ente con puntualità e correttezza;  

� che la suddetta Ditta ha presentato sua migliore offerta, per il Servizio di ritiro e 

smaltimento dei rifiuti cimiteriali, dir € 55,00  oltre IVA al 10%, concordato con la stessa ad € 

50,00 oltre IVA al 10%;  

� che a seguito di indagine di mercato, si è addivenuto che, la Ditta  Perna Ecologia s.r.l., con 

sede in Marigliano (NA) in Via Selve n.25, effettua il Servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti 

cimiteriali per un importo inferiore rispetto ad altre Ditte che operano nel settore; 

� che il vigente Regolamento Comunale all’ art.3 comma 4, prevede l’affidamento diretto, 

senza ricorrere alla gara informale, anche nel caso di nota specialità del servizio da acquisire, 

come in questo caso; 

� dato che presente al cimitero comunale vi sono i resti di sessanta esumazioni da ritirare  per  

motivi igienico-sanitario necessita affidare al più presto il Servizio di che trattasi; 



� visto quanto sopra si ritiene affidare alla  Ditta  Perna Ecologia s.r.l., con sede in 

Marigliano (NA) in Via Selve n.25 il ritiro e trasporto in discarica autorizzata dei resti di cui 

sopra, per l’importo di € 3.000, 00 oltre IVA al 10%. 

                L’Istruttore 

             Sig.ra C.Ferrillo 

          ___________________ 

 

IL  CAPO  SETTORE 

Richiamate le delibere di G.C.n.391/97 e n.403/97,esecutive, con le quali venivano diramate 

direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di 

spese da parte dei Responsabili dei Servizi; Visto il Vigente regolamento di contabilità approvato 

con delibera del C.C.n.51/2003, esecutiva; Visto il D.L.vo n.267/2000; Visto la Disposizione 

Sindacale prot.5564 del 13.6.2011, con la quale viene conferita al sottoscritto la direzione del 3° 

Settore; Visto la Delibera di C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale approva il Bilancio 

di previsione  2011, del bilancio pluriennale 2011-2013; Visto l’atto deliberativo di C.C.50 del 

24.7.2012, esecutiva, con il quale  si approva il bilancio comunale anno 2012; Vista la Delibera 

di G.C. n.61,esecutiva, con la quale, ai sensi del D.Lgs n.267/2000 art.169 comma 1, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione, per l’anno 2012, ed individuati i Responsabili dei 

Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

Rilevata la propria competenza, art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, circa la responsabilità ed i  

poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.  

D E T E R M I N A 

 Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto: 

• Affidare, si sensi dell’art.3 comma 4 del vigente Regolamento Comunale, il Servizio di ritiro 

e smaltimento dei rifiuti cimiteriali in discarica autorizzata, di n.60 contenitori, alla Ditta   Perna 

Ecologia s.r.l., con sede in Marigliano (NA) in via Selve n.25.  

•  L’Ufficio di Ragioneria è interessato ad impegnare la somma di € 3.450,00  compreso  IVA 

al 10%  e compreso  € 150,00 per analisi materiale che si tengono annualmente,  al capitolo 

2155,0….  bilancio corrente; 

• Trasmettere la presente,  al Sindaco, al Segretario Generale, all’Ass.re alle Finanze ed 

all’Ass.re al Ramo, per  quanto di propria competenza, così come previsto dal Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.                                                                                            

                                                                                                      IL CAPO SETTORE 

                                                                                                    Dr.Ing.Francesco Cicala 



                                                                                                     __________________ 

Visto di regolarità contabile. 

                                                      IL RESPONSABILE 

                                                       Dott.ssa Maria Topo 

                                                 ______________________ 

 

 


