
 

 
C O M U N E  D I  B A R G A  

Determinazione n.489  del 16/04/2021 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA\\Servizi demografici/elettorali, Servizi sociali      Responsabile: Nardi Elisa 

Oggetto: servizio sociale : impegno di spesa per organizzazione funerale e inumazione - CIG ZAC315E231 
 

 
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Premesso che: 
 
con Decreto del Sindaco prot. n. 9063 del 28.05.2019 è stato conferito alla dott.ssa  Elisa Nardi 
l’incarico di Responsabile dell’ Area Servizi alla Persona; 
 
 l’Assistente Sociale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, con relazione detenuta in atti, ha 
comunicato il decesso di un utente del servizio e ha richiesto al Comune di provvedere 
economicamente, alle spese per ’organizzazione del funerale e per la relativa inumazione; . 
risulta pertanto necessario provvedere all’esecuzione del funerale e alla relativa inumazione; 
 
  il servizio da affidare e’ ricompreso tra quelli di cui all’Allegato IX del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016 n. 50 e ss.mm. nell’ambito relativo ai servizi Amministrativi, sociali, in materia di istruzione, 
assistenza sanitaria e cultura; 
 
l'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 stabilisce che per affidamenti il cui importo è inferiore alla 
somma di  € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto; 
 
la legge n. 208 del 28.12.2015  ha stabilito inoltre che in ipotesi di affidamento sotto la soglia di € 
1.000,00 è possibile il ricorso all’approvvigionamento autonomo, con metodi tradizionali, anche al di 
fuori del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;  
 
la legge finanziaria 2019 ( L. 31  dicembre 2018  n. 302) all’art 1 comma 130 ha innalzato la soglia degli 
acquisti di beni ne servizi sul mercato elettronico da 1000 a 5000 euro, modificando l’art 1 comma 450 
della L. n. 296/2006 
 
l’Agenzia Pieroni S.r.l., con sede in Barga , loc.la Quercia, 81 Ponte all’Ania, P.IVA e C.F. 02300590466, 
si è resa disponibile ad effettuare il servizio per l’importo complessivo di euro 1.600,00 iva esente, 
ritenuto congruo; 
 
l’affidamento di cui trattasi risulta inferiore alla soglia dei 5.000,00; 
 
l’Agenzia Pieroni S.r.l. è in possesso della dichiarazione attestante la regolarita’ contributiva, assicurativa 
e assistenziale  ai sensi  art.  4, comma 14, DL n. 70/2011 convertito nella Legge n. 106/2011 prot. 
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ritenuto pertanto di affidare all’Agenzia Pieroni S.r.l. il servizio cui trattasi  assumendo il relativo 
impegno di spesa; 
 
dato atto che al presente affidamento e’ stato attribuito CIG ZAC315E231 
 
richiamata la deliberazione n.15 del 07.04.2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio d 
previsione finanziario 2021-2023; 
 



 

dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il responsabile del settore esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell’art 
147 bis del D.Lgs n.267/00;  
quanto sopra premesso 

 
D E T E R M I N A 

 
1 - di approvare le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo; 
2- di affidare all’Agenzia Pieroni S.r.l., con sede in Barga , loc. la Quercia, 81 Ponte all’Ania, P.IVA e 
C.F. 02300590466, l’esecuzione del funerale e relativa inumazione del defunto cittadino del Comune di 
Barga CIG ZAC315E231; 
  
3 - di assumere impegno di spesa di € 1.600,00 IVA esente a favore dell’ Agenzia Pieroni S.r.l. per il 
servizio di cui sopra imputando la spesa, data l’urgenza, al Cap. 194104 in attesa della corretta 
imputazione al capitolo 193001 che avverrà con la prima variazione di Bilancio utile, dando atto che la 
spesa è esigibile nel corrente anno;  
 
 4 - di provvedere alla liquidazione della spesa mediante provvedimento di liquidazione emesso dietro 
acquisizione di regolari fatture elettroniche assegnate al cod. IPA  KTXR1P con accredito su conto 
dedicato pervenuto all’Amministrazione ai sensi della L. 136/2010; 
 
5 di dare atto che il RUP è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, dott.ssa Elisa Nardi e che non 
sussistono situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 
241/1990, da parte della sottoscritta nei confronti del destinatario del presente provvedimento ;  
 
6 di dare atto che la presente determinazione sara’ pubblicata nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Barga, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.vo n. 33 del 
14.03.2013;  
 
7 di significare che contro il presente provvedimento gli interessati potranno ricorrere al T.A.R. 
Toscana, ai sensi dell'art.120 c.1 del Codice Processo Amministrativo. 

 

 

                                     F.to Nardi Elisa 

 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed  integrazioni.  Il  documento 
è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga. 

 
 
 
 


