
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.732   DEL 18/12/2019 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Determina a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 
2 lett. a) del D. lgs.50/2016 "Nuovo Codice degli appalti" disposizione 
modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017 Affidamento per 
esumazione salma e riduzione in cassetta. CIG: ZF32A5A901 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di  dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.   Palmeri Maria Rosa 
 

Premesso che dall’1.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 
D.lgs.23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n.126; 

Vista la deliberazione n. 14 del 27 marzo 2019, resa immediatamente esecutiva, con la 
quale il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2019-2021  ed i relativi atti allegati e collegati;  

Vista la delibera di C.C. n. 13 del 27/03/2019 – Artt. 151 e 170 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 
267- Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021 

Vista la deliberazione G.M. n. 73 del 22/09/2018 avente ad oggetto: “Art. 169 del D. Lgs. 
267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 – Approvazione;  

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 5 del 29/01/2018 avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) per il 
triennio 2018/2020”;  

Vista la deliberazione G.M. n. 7 del 21.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione 
Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2019-2021 e 
Piano triennale per la trasparenza e l’integrità” 2019-2021;  

Visto il decreto sindacale n. 31 del 02.10.2019 di  proroga della nomina  del responsabile di 
posizione organizzativa P.O.3 -Area Tecnica, Arch. M. Rosa Palmeri per gg. trenta, salvo 
diverse determinazioni.  



 

 

Considerato che il Comune ad oggi si trova sprovvisto di personale assegnato al servizio 
di necroforo presso il cimitero comunale e che la mancata esecuzione del servizio può 
arrecare un danno certo e grave all’Ente; 
 
Che pertanto, nelle more dell’assegnazione delle mansioni di necroforo, si rende 
necessario provvedere all’affidamento del servizio di esumazione salme e riduzione in 
cassetta dei resti mortali a ditta esterna, per cui si rende necessario procedere 
all’individuazione della Ditta a cui affidare il servizio; 
 
Tenuto conto che al fine di dover provvedere all’affidamento per il  servizio, l’ufficio 
competente ha provveduto tramite email a richiedere offerte di preventivo e disponibilità 
immediata, a ditte operanti nel settore come di seguito sotto elencate: 
 

Ditta Onoranze funebri Scichilone Nunziata con sede a Butera - CL 
Ditta Onoranze funebri Spiteri Catiuscia con sede a Butera – CL 
Ditta Onoranze funebri Padre Pio  con sede a Gela – CL 
Ditta Sciarrino Filippo con sede a Riesi – CL 
Ditta Clean Service con sede a Gela – CL 
Ditta Mancuso con sede a Gela – CL 
Ditta Agenzia Funebre San Giuseppe con sede a Gela - CL 
 

L’unica offerta è pervenuta dalla Ditta Sciarrino Filippo con sede in via Vespri n. 1 Riesi, 
nota prot. n.11927 del 23/10/2019, per un importo complessivo di € 195,20 IVA inclusa per 
singolo servizio;  
 
Ritenuto, pertanto, di dover dare corso all'espletamento delle procedure e di conseguenza 
procedere all'impegno della spesa complessiva di  € 1.952,00 IVA compresa, per n. 05 
prestazioni di servizio esumazione salma e numero 05 prestazioni per riduzione in 
cassetta ricorrendo per l’impegno della somma al  capitolo 11200 art. 0 denominato 
“prestazione di servizio cimitero comunale” codice di bilancio U.1.03.02.99.999; 
 
Visto il decreto sindacale n°36 del 14-11-2019 con il quale ai sensi dell’’art.166 del D.lgs 18 
agosto 2000 è stato effettuato il prelievo dal fondo di riserva  sul bilancio di previsione per 
l’anno 2019 sul capitolo 11200 “servizio cimitero comunale”;   
 
Riscontrata ed attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità 
tecnica; 
  
Dato atto, altresì, che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di 
interesse, nemmeno potenziale ai sensi della legge anticorruzione n.190/2012; 
 
Visto il Cig assegnato: ZF32A5A901 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
Visto lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 



 

 

Considerato che sarà emesso provvedimento di liquidazione solo dopo la 
presentazione delle relative fatture; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
ed integrato dal D. Lgs. 126/2014; 
 
                                                    D E T E R M I N A 
 

 Di Procedere, per i servizi di esumazione salma e riduzione  in cassetta, 
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 D.lgs. n. 50/2016 c.2 lett. a) e ss. mm. ii., 
nei confronti della Ditta Sciarrino Filippo con sede in via Vespri n. 1 in Riesi – CL – 
P.IVA 01891710855; 

 -Impegnare a favore della Ditta Sciarrino Filippo con sede in via Vespri n. 1 Riesi – 
CL  la somma di € 1.952,00 IVA inclusa, relativa alle  prestazioni di cui sopra; 

 -Imputare la spesa complessiva di € 1.952,00 ricorrendo al  capitolo11200 art. 0 
denominato “prestazione di servizio cimitero comunale” codice di bilancio 
U.1.03.02.99.999 con riferimento all’esercizio corrente;  

 Di Certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 
che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di 
finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate 
finali e spese finali di cui all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge 
di stabilità 2016). 

 Di Dare Atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile 
del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 
267/2000. 

 Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai fini della 
pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa; 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Alfieri Concetta                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Arch.  Palmeri Maria Rosa 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


