
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

                    SETTORE I  
 

                    

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 46 

DEL 18/02/2020  

Reg. Gen. n. 202      del 20.2.2020 
 

Oggetto: Impegno di spesa per  smaltimento rifiuti cimiteriali CER 17.05.04.    

               CIG: ZBF2C24AB3 

  
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

 PREMESSO che:  

 il responsabile  dei servizi cimiteriali ha per le vie brevi segnalato l’urgenza di provvedere allo 

svuotamento del cassone adibito al conferimento dei rifiuti cimiteriali inerti; 

 Dato atto che al prelievo  e conferimento a smaltimento degli stessi deve attendere, per contratto, la 

Soc. TEK.R.A. s.r.l.; 

 Visto il preventivo di spesa appositamente acquisito, prot. 2466 del 17.02.2020  e quantizzata la 

spesa presuntivamente necessaria in € 300,00 iva  compresa; 

 Dato atto che la suddetta società  risulta regolare  con il versamento dei premi, accessori e contributi  

come da  durc  agli atti in corso di validità prot. n. 2770 del 20/02/2020;  

 Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i. 

 

Visti:  

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art.183; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 

118/2011); 

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni;  

 

DETERMINA  

1. Di impegnare  per il corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti cimiteriali CER 17.05.04 giacenti 

presso il Cimitero Comunale, favore della  soc. TEK.R.A. s.r.l. con sede in Angri (SA), assuntrice  del 

servizio di raccolta dei rr.ss.uu. in forza del contratto d’appalto stipulato in data 05/06/2018, la somma  di 

€ 300,00 iva compresa, a carico dell’intervento 09031030215005 cap 1358/1 del corrente bilancio. 

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge 

n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con 

gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

4. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello 

in corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel : 

 contratto (punto a) del richiamato comma 6) 

 convenzioni pluriennali (punto a) del richiamato comma 6) 

X  attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le                                                                          

funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6) 

 spese derivanti da contratti di somministrazione, (punto b) del richiamato comma 6) 



 spese derivanti da contratti di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di 

servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, (punto b) del richiamato comma 6) 

 spese correnti correlate a finanziamenti comunitari (punto b) del richiamato comma 6) 

 spese correnti correlate a rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale (punto b) 

del richiamato comma 6); 

 

5. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 

RICORRENTE;  

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 

147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della scrivente;  

7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini 

della generale conoscenza;  

8. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del presente procedimento;  

9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

10. di trasmettere il presente atto al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.  

 

 

Il Funzionario responsabile                  

D.ssa Giovanna Romeo 

 

 

 

 

- Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151,comma 4, del 

D.lgs.267/2000. 

 

    Monte di Procida li _______________                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                           (d.ssa Michela di Colandrea) 

 

 

 

 

- Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 20.2.2020 

                                                                                                                           Il Messo Comunale 

                                                                                                                             Francesco Prisco  

       


