
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Accertato che nell'ambito del piano triennale degli investimenti risulta inserita la previsione di spesa per 

la manutenzione straordinaria del cimitero comunale;

Vista in proposito la perizia del 03.07.2003, Prot.  n. 2/6, in atti, con la quale si evidenzia la necessità di 

provvedere alla manutenzione dell'area cimiteriale mediante la sistemazione delle coperture ammalorate dalle 

varie infiltrazioni d'acqua piovana, la sistemazione e messa in sicurezza delle vetrate artistiche, il rifacimento di 

alcuni tratti della rete di raccolta delle acque meteoriche, il ripristino del vecchio impianto elettrico di luci votive 

e la creazione di una nuova linea elettrica di alimentazione;

Visto che con la suddetta perizia, viene prevista una spesa il cui importo complessivo di Euro 15.494,00, 

di cui Euro 12.700,00 per lavori e/o forniture, risulta dettagliatamente ripartito;

Vista, altresì, la proposta di provvedere alle diverse esecuzioni e/o forniture di cui trattasi, in economia ed 



in amministrazione diretta, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione delle spese in economia, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/06/1997;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente Regolamento per l'esecuzione delle spese in economia; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare nell'ammontare complessivo di Euro 15.490,00 la perizia per lavori in economia relativi 

alla manutenzione straordinaria del Cimitero comunale;

2) - di procedere alle suddette forniture in economia ed in amministrazione diretta, ai sensi del vigente 

Regolamento Comunale per l'esecuzione delle spese in economia, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 40 del 30/06/1997;; 

3) - di dare atto che la spesa di Euro 15.494,00 I.V.A., imprevisti ed arrotondamenti inclusi, risulta 

disponibile sul cap. 7440.000 "Costruzione tombe e loculi ed interventi di natura straordinaria" del bilancio 2003 

- impegno n. 1165 -.

4) - di individuare nella persona del geom. Giovanni Ubalducci,  il responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione; 
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