COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI GENERALI

Determinazione Dirigenziale n. 47 del 11/10/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI
CIMITERI DI TAORMINA CENTRO E CIRCOSCRIZIONALE DI TRAPPITELLO, IN
OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI NOVEMBRE 2018.
IL RESPONSABILE DI AREA
Il sottoscritto Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attesta di non
incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, dalla normativa
anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto.
PREMESSO che con Delibera di Giunta Municipale n. 68 del 28/12/2016, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
compresi gli allegati organigramma e mansionario delle funzioni assegnate alle singole aree in cui
l’Ente è articolato;
CHE con Determinazione Sindacale n. 19 del 27/07/2018 è stato individuato nella persona del
sottoscritto il Responsabile dell’Area Servizi Generali ed è stato contestualmente attribuito al
medesimo la relativa posizione organizzativa;
RILEVATO il Comune deve assicurare lo svolgimento del servizio di gestione e manutenzione
delle lampade votive nei Cimiteri comunali di Taormina centro e circoscrizionale di Trappitello, in
occasione della commemorazione dei defunti di novembre 2018;
CONSTATO che il Comune non può provvedere al superiore servizio con personale, mezzi e
attrezzature proprie;
EVIDENZIATO che per assicurare nei Cimiteri di questo Comune, l’illuminazione votiva in occasione
della imminente commemorazione dei defunti, come da relazione allegata, si rende necessario
procedere alla realizzazione dei lavori di impianto elettrico alla illuminazione straordinaria ed alla
relativa fornitura e posa in opera a richiesta delle lampade votive;
Visto:

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Il Regolamento di contabilità dell’Ente;
l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;
Determina
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di approvare gli allegati “Capitolato d’Oneri” e la “lettera d’invito” predisposto dall’Ufficio
Servizi Cimiteriali per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’impianto elettrico per
l’illuminazione votiva in occasione della commemorazione dei defunti e relativa fornitura e
posa in opera, a richiesta delle lampade votive per il 1 e 2 novembre 2018.
2. Dare atto per l’affidamento dei lavori si procederà mediante trattativa privata con gara
informale.
3. Dare atto che l’importo a base d’asta è di € 1,00 oltre I.V.A., per ogni lampada votiva fornita
ed istallata, come da relazione tecnica del Responsabile dei Servizi Cimiteriali allegata al
presente provvedimento.
4. di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio comunale, stante che tutto il materiale e le
forniture di servizi saranno a carico della ditta aggiudicataria.
5. di stabilire che l’introito corrispondente dall’ammontare del ribasso in percentuale offerto in
sede di gara, dovrà essere con atto successivo debitamente attestato ed incamerato alla
risorsa 3010740 del Bilancio corrente esercizio, mediante versamento al Comune di
Taormina sul Conto Corrente BCC Pachino IT 72U0 8713 8259 1000 0000 80109.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(COCO GIOVANNI)
con firma digitale

