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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: RIPARAZIONE COPERTURA LOCULI COMUNI DANNEGGIATI IN 

SEGUITO AD UN FURTO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA 

(CIG: Z392018CC5). 

  
il giorno 29/09/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 31.03.2017, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 e della nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 2.5.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del D.lgs. 267/2000 Piano esecutivo di gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle 

performance 2017-2019 approvazione”; 

 

PREMESSO che, a seguito del furto portato a termine da ignoti presso il Cimitero Comunale a 

danno di alcune cappelle private, durante la notte tra il 5 e il 6 settembre 2017, la copertura dei 

loculi comuni ha subito dei danni, in particolare si rende necessario effettuare la ricorsa di parte 

dell’orditura, con sostituzione di alcuni listelli portategole, la rimozione e la sostituzione delle 

tegole rotte, nonché la sistemazione del canale di raccolta delle acque meteoriche; 
 

CONSIDERATO che la spesa per l’affidamento dei lavori in oggetto è prevista nel bilancio di 

previsione in corso al codice 1.05.1.0103 capitolo n. 867; 

 

INTERPELLATA per le vie brevi la ‘Società Cooperativa Sociale Liberi Muratori’, avente sede in 

via Privata Sicilia n°10 – 26855 Lodivecchio (LO) che si è resa disponibile ad eseguire un 

intervento immediato, e che per l’esecuzione dell’intervento richiesto ha presentato un preventivo di 

€ 690,00 IVA esclusa (atti comunali n°10653  in data 28.09.2017); 

 

DATO ATTO che dal 18.04.2016 è entrato in vigore il Decreto  Legislativo n. 50 del 18.04.2016 

(nuovo Codice dei  contratti pubblici) ed in particolare:  

• l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)” comma 1 dispone che Le 

stazioni  appaltanti, ...(omissis), possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.- 

• l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma a) dispone l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del Procedimento per i lavori e per le forniture di beni e servizi al di sotto dei 

40.000, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

VISTA Legge di stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015 n. 208 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 

dicembre 2015, S.O. n. 70), ed in particolare il comma 503 dell’art. 1 il quale, modificando 

l’articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede l’obbligo del ricorso al mercato elettronico 

o alle piattaforme telematiche per tutti gli acquisti di servizi e forniture il cui valore sia compreso tra 

i mille euro e la soglia comunitaria, escludendo di fatto quelli inferiori a 1.000,00 Euro; 



CONSIDERATA l’entità della fornitura ed il relativo importo, si ritiene opportuno adottare la 

procedura prevista dall’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 comma 2 lett. A) con l’affidamento diretto, nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività del procedimento, e di non utilizzare il 

mercato elettronico o le piattaforme telematiche in quanto trattasi di affidamento il cui valore è al di 

sotto dei 1.000,00 euro; 

 

VISTO IL Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall’INAIL prot. N. 

7919611. che attesta la regolarità contributiva della ‘Società Cooperativa Sociale Liberi Muratori’, 

avente sede in via Privata Sicilia n°10 – 26855 Lodivecchio (LO); 

 

VERIFICATO che la ‘Società Cooperativa Sociale Liberi Muratori’, avente sede in via Privata 

Sicilia n°10 – 26855 Lodivecchio (LO), possiede i requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa per l’espletamento dei lavori richiesti;  

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al 

punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione del la Corruzione del Comune di Tavazzano 

con Villavesco, in  relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in 

una situazione di conflitto di interesse;  
 

RITENUTA congrua l’offerta sopra citata e di dover provvedere in merito; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 

 
1. di affidare alla ‘Società Cooperativa Sociale Liberi Muratori’, via Privata Sicilia n°10 – 26855 

Lodivecchio (LO) – C.F. 07862050965, i lavori per la sistemazione della copertura dei loculi 

comuni danneggiata in seguito al furto avvenuto presso il Cimitero Comunale, come meglio 

specificata in premessa; 

1. di approvare il preventivo di spesa presentato dalla cooperativa‘Società Cooperativa Sociale 

Liberi Muratori’ che prevede una spesa di € 690,00 IVA esclusa; 

2. di impegnare, per i motivi meglio detti in narrativa, la somma di € 841,80  IVA al 22% inclusa, 

per i lavori di che trattasi, con imputazione al codice 1.05.1.0103 capitolo 867 del bilancio di 

previsione anno 2017, anno in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza; 

3. di dare atto che il rimborso della spesa, presumibilmente di € 841,80 da parte di ‘Allianz 

Assicurazione’ sarà imputata al codice 3.0500.01, capitolo 957 del bilancio di previsione 2017, 

riguardante il rimborso spese per danni causati al patrimonio comunale; 

4. di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. 

del 18 Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione che 

presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione; 

5. di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità del servizio 

eseguito, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, contenente 

anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

6. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 
 

Il Responsabile del Servizio 

     Territorio e Ambiente 

Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: RIPARAZIONE COPERTURA LOCULI COMUNI DANNEGGIATI IN SEGUITO AD UN FURTO PRESSO IL CIMITERO
COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z392018CC5).

SOCIETA' COOPERATIVA LIBERI MURATORIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0081.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 8672017

841,80Importo:02/10/2017Data:2017 561/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Z392018CC5C.I.G.:

SPESE MAMUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALI PER DANNI CAUSATI DA TERZI (Con
concorso di privati)

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: RIPARAZIONE COPERTURA LOCULI COMUNI DANNEGGIATI IN SEGUITO AD UN FURTO PRESSO IL CIMITERO
COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z392018CC5).

ALLIANZ S.P.A.Debitore:

SIOPE: 3.05.01.01.999         3.0500.01Codice bilancio:

Capitolo: 9572017

841,80Importo:02/10/2017Data:2017 343Accertamento di entrata2017ESERCIZIO:

RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COMUNALE

Piano dei conti f.: 3.05.01.01.999 Altri indennizzi di assicurazione contro i danni

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 02/10/2017


