COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
N. 72 del

25/08/2021

-

Reg. Gen. n.

310 del

25/08/2021

OGGETTO: Presa atto Ordinanza Sindacale n. 13/2021 del 26/04/2021, con contestuale
impegno spesa e liquidazione, fattura n. 1/PA del 10/08/2021 dei lavori indifferibili ed
urgenti per individuazione area cimiteriale per la sepoltura di Pettinelli Giuseppe al fine di
evitare l’insorgere di potenziali problemi di natura igienico-sanitario.Cod. C.I.G.: Z2432BA9BD
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...

DETERMINA
1. PRENDERE ATTO della Ordinanza Sindacale n. 13/2021 del 26/04/2021, con la quale è
stata ordinata l’immediata esecuzione dei lavori indifferibili ed urgenti per individuazione
dell’area cimiteriale per la sepoltura di Pettinelli Giuseppe al fine di evitare l’insorgere di
potenziali problemi di natura igienico-sanitario per giacenza nella sala mortuaria,
affidandoli all’Impresa “ONORANZE FUNEBRI LISA ROSARIO” con sede in Rometta
(ME) Via Umberto I° n. 4, Partita I.V.A.02538790839 - C.F. LSI RSR 72M28 F359B.
2. DATO ATTO che in relazione alla conclamata urgenza, i lavori, iniziati in data
27/04/2021, sono proseguiti senza soluzione di continuità, portandoli a compimento
eliminando tutti gli inconvenienti ed il potenziale pericolo di natura igienico sanitaria.
3. IMPEGNARE, per la finalità di che trattasi, la somma di € 2.500,00 (Euro
duemilacinquecento/00) così come stabilita con la citata ordinanza sindacale, prendendo
atto che la medesima trova copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 115500 Art. 1
del bilancio corrente.
4. LIQUIDARE e pagare all’Impresa “ONORANZE FUNEBRI LISA ROSARIO” con sede in
Rometta (ME) Via Umberto I° n. 4, (P. I.V.A.02538790839 - C.F. LSI RSR 72M28 F359B), la
fattura n. 1/PA del 10/08/2021, per i lavori eseguiti e contabilizzati dall’Ufficio Tecnico
Comunale, cui è stata affidata la relativa direzione, regolarmente vistata dal predetto Ufficio
per la regolarità. pervenuta elettronicamente.
5. TRASMETTERE la presente determinazione al 2° Settore - Area Economico Finanziaria –
per l’emissione del relativo mandato di pagamento.
6. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione,
oltre che all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale, attenzionando l’Ufficio medesimo ad assolvere:
a) agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito
internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei
dati richiesti.

