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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: ESECUZIONE ESTUMULAZIONI ORDINARIE INSERITE NEL 

PROGRAMMA DELLE ESTUMULAZIONI 2018. IMPEGNO DI SPESA (CIG: 

Z3C22751FB) 

  
il giorno 22/02/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 in data 27.12.2017, esecutiva, ad oggetto: 
“Approvazione PEG provvisorio 2018 e disposizioni sulla gestione in tema di esercizio provvisorio”; 
 
RICHIAMATA la determinazione n°116/reg. area del 31.12.2015, esecutiva, ad oggetto: “Espletamento 
servizi cimiteriali triennio 2016/2018. Affidamento tramite piattaforma sintel. Impegno di spesa”; 
 
DATO ATTO che il servizio in oggetto è stato affidato con la determinazione n°116/reg.area del  
31.12.2015 sopra richiamata alla soc. Cooperativa Sociale Liberi Muratori, con sede in via Privata Sicilia 
n°10, Lodi Vecchio (LO), per il triennio 2016/2018; 
 
PREMESSO 

• che l’Amministrazione comunale intende procedere all’estumulazione ordinaria di n°7  loculi, 
le cui concessioni risultano scadute nell’anno 2010 e non rinnovate dai concessionari; 

• che i familiari dei defunti interessati sono stati informati dell’intenzione a procedere con le 
operazioni di estumulazione, i quali, hanno espresso consenso alle operazioni, dichiarando 
l’eventuale destinazione dei resti qualora non risultassero demineralizzati; 

 
DATO ATTO che n°6 famiglie hanno manifestato la volontà di procedere con la cremazione dei resti 
non ancora demineralizzati, e soltanto una di effettuare l’inumazione provvisoria a terra per un 
periodo utile al completamento della mineralizzazione, presumibilmente fissato in 5 anni; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 29/2008, la quale prevede che i costi per 
l’esecuzione delle estumulazioni ordinarie sono a carico dell’ente, mentre le operazioni accessorie sono 
in carico ai concessionari o loro eredi; 

CONSIDERATO che l’intera operazione comporta le seguenti fasi esecutive: 
- estumulazione 
- eventuale travaso e preparazione dei resti indecomposti in cassa speciale 
- trasporto per/da forno crematorio feretro/urna 
- tumulazione urna  

oppure  
- inumazione in terra con scavo e riquadratura fossa con fornitura e posa di tabella in marmo di 

Carrara ad identificazione del defunto 
 
RAVVISATA quindi la necessità di dover provvedere ad assumere idoneo impegno di spesa; 

 
VISTO IL Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INAIL_9125149 che attesta la 
regolarità contributiva della Societa' Cooperativa Sociale Liberi Muratori, con sede in via Privata Sicilia 
n°10 Lodi Vecchio (LO); 
 
 
 
 
 



 
VERIFICATO che la Societa' Cooperativa Sociale Liberi Muratori con sede in via Privata Sicilia n°10, Lodi 
Vecchio (LO), possiede i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per 
l’espletamento del servizio richiesto; 
 
DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al 
punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della 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;  
 
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 impegnare la somma complessiva di € 9.000,00 IVA al 22% compresa, a copertura delle spese da 

sostenersi per l’espletamento dei servizi cimiteriali indicati in premessa imputando la stessa nel 
seguente modo:   
- € 3.000,00 al cap. 7686 codice 12.09.1.0103 del bilancio di previsione 2018, anno in cui 

l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza; 
- € 6.000,00 al cap. 7684 codice 12.09.1.0103  del bilancio di previsione 2018, anno in cui 

l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza; 
2. di dare atto la somma di € 3.000,00 verrà introitata al codice 3.0100.02 – capitolo di entrata n°742; 
3. 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; 

4. di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità della 
prestazione eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, 
contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

5. 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: ESECUZIONE ESTUMULAZIONI ORDINARIE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE ESTUMULAZIONI 2018. IMPEGNO DI
SPESA (CIG: Z3C22751FB)

SOCIETA' COOPERATIVA LIBERI MURATORIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.99912.09.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 76862018

3.000,00Importo:16/03/2018Data:2018 257/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Z3C22751FBC.I.G.:

SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (CON CONCORSO DI PRIVATI)

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ESECUZIONE ESTUMULAZIONI ORDINARIE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE ESTUMULAZIONI 2018. IMPEGNO DI
SPESA (CIG: Z3C22751FB)

SOCIETA' COOPERATIVA LIBERI MURATORIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.99912.09.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 76842018

6.000,00Importo:16/03/2018Data:2018 258/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Z3C22751FBC.I.G.:

SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI (SERV. CIMITERIALI)

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
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ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: RIMBORSO DA PRIVATI PER ESECUZIONE ESTUMULAZIONI ORDINARIE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE
ESTUMULAZIONI 2018. IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z3C22751FB)

PERSONE   DIVERSEDebitore:

SIOPE: 3.01.02.01.999         3.0100.02Codice bilancio:

Capitolo: 7422018

3.000,00Importo:16/03/2018Data:2018 156Accertamento di entrata2018ESERCIZIO:

ENTRATE PER PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI

Piano dei conti f.: 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 16/03/2018


