COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)
AREA TECNICA
Determinazione n° 25 /AT
del 13/03/2014
COPIA
OGGETTO:

Liquidazione di spesa di €.1.750,00 a favore della ditta Galati s.n.c. con sede in Mileto alla
via Duomo, 77 P. iva 00982730798 per lavori di disseppellimento del cadavere di Tavella
Michele nato a Mileto il 19/03/1975 ed ivi deceduto in data 06/07/2013 come da ordine
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia.

Codice Cig ZD70E5B2BC
Il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visti:
l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o
di servizio;

il decreto della Commissione Straordinaria n.6 del 18/07/2013 di nomina di Responsabile Area ed
incarico di posizione organizzativa;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il vigente regolamento di contabilità;
Visto il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto ilD.P.R. 05/10/2010 n° 207 e successive modificazioni e integrazioni;
Attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgvo 267/200 la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;
***************

Premesso:
Che con ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia del 22.07.2013 ed
acquisito agli atti del Comune in pari data con Prot. n. 8111 a firma del Pubblico Ministero dr Vittorio Gallucci
che per motivi di giustizia disponeva il disseppellimento del cadavere di Tavella Michele nato a Mileto il
19/03/1975 ed ivi deceduto in data 06/07/2013;
Che con ordinanza n. 6/2013 la Commissione straordinaria disponeva il disseppellimento della salma del
defunto Galati Michele ed il trasporto presso l’ Ospedale di Vibo Valentia e il successivo rientro nel cimitero
Comunale incaricando per l’ esecuzione dei lavori la ditta Galati s.n.c. con sede in Mileto alla via Duomo, 77
P. iva 00982730798;
Visti i preventivi di spesa prodotti dalla ditta Galati s.n.c. per l’estumulazione ed il trasporto presso l’ospedale
di Vibo Valentia ed il successivo rientro nel cimitero Comunale per €. 1.200,00 iva compresa e di €. 550,00
per il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali per un importo complessivo di €. 1.750,00 che gli stessi
ritengono congrui e trasmessi alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia;
Vista la nota trasmessa alla Procura della Repubblica da parte dell’ Ufficio Tecnico Comunale per la relativa
liquidazione;
Che con disposizione del Sostituto Procuratore di Vibo Valentia a firma del dr. Vittorio Gallucci ha ordinato il
non luogo a procedere al pagamento delle spese da parte della Procura in quanto non recuperabili ai sensi
del DPR 115/02 e pertanto le stesse devono essere sostenute dal Comune;
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Vista la fattura n. 143/2013 del 20.12.2013 emessa dalle ditta
Duomo, 77 P. iva 00982730798 per un importo di €. 1.750,00;

Galati s.n.c. con sede in Mileto alla via

Vista la dichiarazione resa della ditta con la quale dichiara di essere in regola con il D.U.R.C.;
Ritenuto, necessario liquidare alla ditta Galati s.n.c. con sede in Mileto alla via Duomo, 77
00982730798 la somma di €. 1.750,00 a soddisfo di ogni suo avere ;

P. iva

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti;
Di Liquidare alla ditta Galati s.n.c. con sede in Mileto alla via Duomo, 77 P. iva 00982730798 la somma di
€. 1.750,00 sul C.C. Iban n. IT92X101042640100000000708 imputando la spesa al cap. 642 intervento
1.10.05.02 conto residui che presentano la voluta disponibilità;
- Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Vincenzo Rotella
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to
Ing. Sandro Guerrisi
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
ATTESTA
La copertura finanziaria sulla presente determinazione del Responsabile di Area Tecnica.
Dalla Residenza Municipale, lì ______
IL RESPONSABILE DI AREA FINANZIARIA
F.to Dr Giuseppe Marino
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line sul sito del
Comune www.comune.mileto.vv.it in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale lì

.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Riso Francesco

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Mileto, lì

.2014
IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA

Ing. Sandro Guerrisi
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