DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3325 DEL 27/08/2021

SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO DEMOGRAFICO - STATO CIVILE

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MACCANO’ E TERRONE SRL PER UN
RECUPERO SALMA 352,00 IVA ESENTE - CIG Z9C326E315

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
08/09/2021 al 23/09/2021.

DETERMINAZIONE N. 3325 DEL 27/08/2021

Settore Segretario Generale
Servizio Demografico - Stato Civile

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MACCANO’ E TERRONE SRL PER UN
RECUPERO SALMA 352,00 IVA ESENTE - CIG Z9C326E315
Proposta n. 3715

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 2880 del 23.07.2021:
- è stato affidato, per mesi sei, il servizio di recupero salme all’Agenzia di Onoranze
funebri Maccanò e Terrone srl, con sede in via Sant’Agata 29/C 18100 Imperia - P.I.
01441940085, per un importo di € 350,00 , esente iva, oltre bolli, a recupero;
- al fine di finanziare detto servizio sono stati assunti gli impegni 2021 1796/0 e 2022 201/0
con imputazione a MISS.12, PROGR. 9, TIT.1, MACROAGGREGATO 103 alla voce
SPESA PER SERVIZIO CREMAZIONE E INUMAZIONE.SALME – SERVIZI DI
POVERTA’, codice capitolo 229100;
RILEVATO che è pervenuta dalla ditta affidataria la fattura n. 250 del 12.08.2021 (PG. n.
72975 del 13.08.2021) di € 352,00 di cui € 2,00 di bollo, iva esente,
RISCONTRATA la regolarità del servizio prestato e quindi la correttezza della fattura
ricevuta;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla liquidazione della citata fattura, ai sensi
dell’art. 184 del TUEL;
DATO ATTO che:
- per il servizio in oggetto non è richiesto il CUP;
- il CIG relativo al servizio è Z9C326E315;
- il DURC, conservato agli atti d’ufficio, risulta regolare e con scadenza 06.10.2021 (prot.
INAIL_27748662 , richiesta del 08.06.2021);
- si è provveduto ad ottemperare alle disposizioni del D. Lgs 33/2013 “Amministrazione
trasparente”;
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’ art. 6 a,b,c,d della
legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni è il Funzionario Roberto
Gimigliano, Responsabile dei Servizi Demografici, il quale ne ha curato l’istruttoria;
ATTESTATO che, in merito alla presente determinazione, è stato esercitato dal Dirigente
dei Servizi Demografici, il controllo preventivo di regolarità tecnica e correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATE:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31.05.2021, ad oggetto: “Rendiconto di
Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2020. Approvazione”;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31.05.2021, ad oggetto: “Bilancio di
Previsione del Comune di Sanremo triennio 2021/2023. Approvazione”;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 30.07.2021 ad oggetto: “Rettifica parziale
delle risultanze del rendiconto della grstione 2020 conseguente all’esito della certificazione
della perdita di gettito connessa all’emergenza covid 19 e alla creazione di quota di
avanzo vincolato TARI 2020”;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30.07.2021 ad oggetto ”Verifica generale
degli equilibri di bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri del Bilancio di
Previsione 2021-2023 ai sensi dell’art. 193 del tuel. Variazione del Piano Opere Pubbliche.
Applicazione di avanzo vincolato e avanzo investimenti.”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27.01.2021 ad oggetto: "Piano Esecutivo
Provvisorio di Gestione 2021";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 17.03.2021, ad oggetto:
“Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.lgs.
118/2011 e s.m.i. .Variazione del Bilancio pluriennale 2020-2021-2022 ai sensi dell’art.
175, comma 5bis, lett. E) del Testo Unico EE.LL.”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 22.06.2021 ad oggetto “Piano
esecutivo provvisorio di gestione 2021-2022-2023 – Variazione”;
VISTI:
* l'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 -che assegna ai dirigenti la competenza in materia di
gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
* gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale;
* l’art.20 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA
1) di dare atto che la prestazione oggetto del servizio è stata regolarmente eseguita;
2) di procedere, per i motivi di cui in premessa, alla liquidazione all’Agenzia di Onoranze
funebri Maccanò e Terrone srl, con sede in via Sant’Agata 29/C 18100 Imperia - P.I.
01441940085 - dell’importo complessivo di € 352,00, di cui € 2,00 di bollo, IVA esente,
risultante dalla fattura n. 250 del 12.08.2021 (PG. n. 72975 del 13.08.2021), imputando
la spesa al capitolo 229100 - SPESA PER SERVIZIO CREMAZIONE E INUMAZIONE
SALME – SERVIZI DI POVERTA’ - Miss. 12 Progr. 9 Titolo 1 Macroag. 103, impegno
2021 1796/00;
3) di incaricare l’ufficio spesa di procedere all’emissione del mandato di pagamento sul
conto corrente bancario indicato nella fattura quale “conto corrente dedicato” ai sensi della
normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
4) di dare atto che si ottempererà alle disposizioni previste dal D. Lgs. 33/2013
“Amministrazione trasparente”;
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5) di dare atto infine che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa,
è immediatamente esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa, ai sensi dell’art. 20,
comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali.
Il Dirigente dei Servizi Demografici
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità
tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs. 267/2000.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETARIO
GENERALE/SERVIZI DEMOGRAFICI

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Stefania Caviglia;1;23049703
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