
 
 

 

Comune di Marigliano 
Provincia di Napoli 

 

DETERMINAZIONE SETTORE III 
RESPONSABILE  DEL SETTORE III: ing. P. Matrisciano 

 

Registro  Generale n. ___831_____del____16/05/_2013 
 

Registro  Settore  n. 73 del  09/05/ 2013 
 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO ESUMAZIONE/INUMAZIONE 

 
                        
 (   )  LIQUIDAZIONE                                                                   (x) IMPEGNO  DI  SPESA 
 
Riferimenti contabili: 
- Determina  di impegno  spesa n 
- Numero di impegno: n. 
 

Riferimenti contabili: 
- Come da  foglio allegato del  responsabile del  settore 
finanziario 

Riferimenti  normativi: 
- Articolo  184  del T.U.E.L. 267/00 

Riferimenti normativi: 
- Articolo 151 comma 4  del T.U.E.L. 267/00 
- Articolo 183 del T.U.E.L 267/00 

Allegati:  n. 
 

Allegati:  n. 

(    )  DETERMINAZIONE  PRIVA  DI IMPEGNO 
 

Si  attesta  che  la presente determinazione non comporta  alcun impegno di  spesa. 
 

Il  responsabile settore 
 

 
Responsabile  del procedimento, ex lg. n.241/90:  
 

La  presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale  per 15 giorni consecutivi  
dal___16/05/13_______________. 

                                                           

C
itt

à 
di Marigliano

Prov. di Na poli
Area Ambiente

                                                          Il  Messo Comunale 
___________________  
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         IL RESPONSABILE SETTORE III                      
                                   Ing. Pasquale Matrisciano 

 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO ESUMAZIONE/INUMAZIONE 

 
IL RESPONSABILE SETTORE III 

 
PREMESSO : 
 Che occorre procedere all’esumazione dei resti mortali per i quali è stato superato il 

turno di mineralizzazione;  
 Considerato che tale servizio non può essere garantito causa carenza di personale; 
 Che, per limitata disponibilità di bilancio, si rende necessario ed urgente 

nell’immediato affidare ad idonea ditta il servizio per n. 20 inumazioni e n. 50 
esumazioni, in attesa della ridistribuzione del personale da assegnare ai servizi 
comunali. 

 
DATO ATTO: 
 che occorre procedere con urgenza alla esumazione dei resti mortali per consentire 

nuove inumazioni; 
 che questo settore ha avviato opportuna indagine di mercato presso ditte 

specializzate e ha potuto accertare che il costo per ogni singola esumazione è pari 
ad €. 100,00 oltre IVA ed il costo per ogni inumazione è pari ad €. 120,00 oltre IVA .  

 
VISTA l’offerta assunta al protocollo n. 1476/2013 della società Global Service Group 
srl da Marzano di Nola è da ritenersi congrua, per un importo complessivo di €. 
7.400,00 per i lavori effettuare n.50 esumazioni e n.20 inumazioni “de quo” oltre IVA al 
21%;  
 
RILEVATO che la ditta GLOBAL SERVICE GROUP srl, con sede alla via Giovanni 
XXIII n. 16, in Marzano di Nola (AV), cap. 83020, ha i requisiti idonei all’espletamento 
del servizio di che trattasi ed è in regola con la regolarità contributiva e si è dichiarata 
disponibile ad effettuare l’intervento specifico; 
 
VISTO: 
 l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, con il quale si intende automaticamente 

autorizzato l’esercizio provvisorio, nelle more dell’approvazione del bilancio di 
previsione 2012; 
 l’art. 9, comma 2, del D.L. del 01.7.2009 n. 78, convertito in Legge del 03.08.2009 n. 

102, che  prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano 
impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 
 il Testo Unico sugli Enti Locali D.Lgvo n. 267/2000; 
 lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
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RAVVISATA la necessità di procedere con urgenza alla esumazione dei resti mortali 
per consentire nuove inumazioni. 
 
TANTO PREMESSO  

 
DETERMINA 

 
 di approvare il preventivo prot. n. 1476/2013 S.U. di € 8.954,00 della società GLOBAL 

SERVICE GROUP srl, con sede alla via Giovanni XXIII n. 16, in Marzano di Nola (AV), 
cap. 83020, partita IVA 02666970641; 
 di affidare lavori per n.50 esumazioni e n.20 inumazioni, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 

163/2006 e s.m.i. nonché dell’art. 14 c.3 lett. d del Regolamento Comunale dei servizi e 
forniture e lavori in economia, comportante una spesa di €. 8.954,00 IVA inclusa al 
21%;  
 di impegnare la spesa di €. 8.954,00 sul codice 1100503 (cap. 1416/0), rientrante la 

tipologia di spesa in quelle che consentono il funzionamento dei servizi e la 
continuazione della normale e ordinaria attività, è possibile impegnare la spesa 
superando il vincolo di cui all’art. 163 del D.lgs 267/2000; 
 di attestare che il programma dei pagamenti relativi a tale atto è compatibile con le 

regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati 
per il rispetto del patto di stabilità, relativo agli anni 2013/2015, prevedendo, stante i 
tempi necessari per l’esecuzione dei lavori, che i pagamenti avverranno nel corso 
dell’anno 2013. 
  di trasmettere il presente atto, agli uffici di ragioneria e segreteria, per gli adempimenti 
di compe tenza                     
              Il Responsabile Settore III 
                                             ing. Pasquale Matrisciano  
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