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IL RESPONSABILE  
 
VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle 

normative vigenti, adotta la seguente determinazione: 
 
 PREMESSO: 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 23.01.2018, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza per il triennio 2018/2020; 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 29.08.2017, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il vigente piano della performance; 
che con deliberazione del Consiglio Comunale nr.8 del 05.02.2019, dichiarata immediatamente 
esecutiva , è stato approvato il bilancio 2019/2021; 
 

Vista la determinazione nr.125 del 18.12.2018 avente per oggetto :”Determinazione a contrarre per 
l’affidamento servizio di manutenzione cimitero e opere di seppellitore anni 2019-2020 mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari a 
€.16.000,00 (IVA compresa) tramite portale telematico SINTEL – codice CIG: ZB22642150.”. 
  
Tenuto conto che il suddetto servizio è stato affidato alla Ditta G.M.B. Servizi Cimiteriali di Villa di 
Serio  con la suddetta procedura e per il periodo 2019-2020, per un ammontare complessivo  di 
€.16.000,00 (IVA compresa )con imputazione del relativo  impegno di spesa sul cap.5300 del 
bilancio 2019/2021;  
 
Considerato che la suddetta ditta emetterà varie fatture durante il periodo di appalto, in quanto la 
stessa contabilizza gli interventi mensilmente ,inoltre i controlli sull’operato della ditta appaltatrice 
viene svolto , ogni volta, non solo dall’ufficio tecnico ma anche dal Responsabile del servizio 
cimiteriale, si rende opportuno procedere alla stesura di un unico atto che determini la liquidazione 
dell’intero importo d’appalto; 
  
Pertanto, ritenuto di dover autorizzare la liquidazione di ogni singola fattura che la ditta G.M.B. 
Servizi Cimiteriali emetterà durante il periodo di affido del servizio 2019/2021, come meglio 
specificato sopra; 
Acquisito il relativo DURC; 
 
Vista la regolarità delle prestazione effettuate sino ad oggi ed assicurando i relativi controlli delle 
prestazioni che si effettueranno per il resto del periodo d’appalto;  

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI 
MANUTENZIONE CIMITERO E OPERE DI SEPPELLITORE  PER 
GLI ANNI 2019-2020 AFFIDATE CON DETERMINA  
AREA-TECNICA NR.125 DEL 18.12.2018 - ALLA DITTA G.M.B. DI 
VILLA DI SERIO. 
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Acquisito il visto concernente la regolarità contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il 
provvedimento è esecutivo: 
 

D E T E R M I N A 
 

1-Di liquidare alla ditta G.M.B. Servizi Cimiteriali di Villa di Serio (BG)  l’importo complessivo di 
€.16.00,00 IVA INCLUSA , a titolo del  servizio descritto in premessa per l’intero periodo d’appalto 
2019/2021, suddiviso in ogni singola fattura relativa alle prestazioni affidate alla stessa; 
 
2-Di imputare la spesa al cap.5300 del bilancio  2019/2020 che presenta la necessaria disponibilità, 
previo ricevimento di regolare stessa;  
 
3- Di approvare in toto quanto descritto in premessa, precisando che il presente atto è stato 
predisposto per autorizzare l’emissione dei relativi mandati di pagamento delle singole fatture nei 
limiti della spesa autorizzata in sede di aggiudicazione; 
 
3-Di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo 
consiliari tramite l’Ufficio di Segreteria. 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

******************************************************************************** 

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L. 18.08.2000, n. 
267, e per l'imputazione della spesa. 

Erve, li 15-04-2019         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
    f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che 
della presente determinazione viene iniziata oggi, 15-04-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 
30-04-2019,  la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.                                                                                                                                                  
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato 
pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 15-04-2019                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 
 

 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Erve, lì 15-04-2019 

 

  
 
 La Responsabile dell’Area Istituzionale 
                      Bolis Monica 

  


