
COPIA  
 REG. AREA N.  75      REG. GEN. N. 302 
 
Oggetto: Dotazione di contenitori speciali. Impegno di spesa  
 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di Maggio 
 
PREMESSO che ai sensi del D.lg. n. 152 del 03.04.2006 si rende necessario dotare il 
cimitero di contenitori per la raccolta dei rifiuti speciali cimiteriali a seguito di 
estumulazione; 
 
CHE  detti rifiuti devono essere smaltiti presso centri specializzati e  che si rende 
necessario incaricare una ditta che si occupi del trasporto; 
 
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 6 di area e n. 189 del reg. generale con la 
quale veniva impegnata la somma di € 244,00  IVA compresa per lo smaltimento dei rifiuti 
di che trattasi e che detta somma non è sufficiente per provvedere al pagamento per il 
trasporto dei contenitori presso il centro specializzato poiché i rifiuti da smaltire sono 
superiori a quelli previsti con la suddetta determina; 
 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTA  la legge 3.12.1991, n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23 del 5.7.1997 e 
dalla L.R. n.30 del 23.12.2000; 
 
VISTO  l’art. 183 del D. Lg. 267/2000; 
 
VISTO  il Regolamento Comunale sui lavori in economia 
 

% 
 
 



 
D E T E R M I N A 

 
Per quanto in premessa: 
 
1) Impegnare la spesa di € 488,00 IVA inclusa sull’intervento 1.10.04.05.03 “ Prestazioni 
di servizi cimiteriali “Necroscopico e Cimiteriale” del bilancio del corrente esercizio”. 
2) Dare atto che l’impegno di cui sopra viene assunto nei limiti dell’art. 163 commi 1 e 4 in 
quanto trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge. 
3) Provvedere, con successivo atto, alla liquidazione delle fatture che saranno presentate 
dopo il ritiro dei  rifiuti speciali  derivanti da estumulazioni di salme che sarà di € 100,00 
più IVA per ogni contenitore. 
 

La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e sul sito informatico per 15 
giorni e sarà inserita nella raccolta di cui all’art.27, comma 9 del D.Lg.vo 25.2.1995 n.77. 
 

 
    Il Responsabile del Procedimento                          Il Dirigente dell’Area Tecnica  
                                                                          

F.to  Giovanni Crisostomo Amico                    F.to  Ing. Carmelo Alba 
   
 
 
       
 
 
                    Visto: si dichiara la regolarità contabile 
                          e si attesta la copertura finanziaria 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

             F.to     (Dott.ssa M.V.Castiglione) 
 


