
CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 1248 del 12/07/2017

Oggetto: Affidamento  Servizi  Cimiteriali  alla  Ditta  “La Libertà  Cooperativa  Sociale  a.r.l”,
presso il Cimitero Comunale - Impegno di spesa Anno 2017 - CIG: 5909875720 - (AC
1100)

IL DIRIGENTE
SETTORE 2: Sviluppo Economico

PREMESSO:
- Che con determinazione dirigenziale n.1421 del 05/09/2014 è stata indetta gara informale, mediante 
procedura negoziata, per l’”Affidamento dei servizi cimiteriali per il triennio 2015 – 2017;
- Che con determinazione dirigenziale n.1145 del 18/06/2015, al termine delle procedure, si è disposta 
l’aggiudicazione definitiva dei servizi cimiteriali per il periodo dal 01/02/2015 al 31/01/2018 in favore della 
Ditta “La Libertà Cooperativa Sociale a.r.l., con sede in Taurisano in Via Eroi d’Italia n.144 P.I. 03393450758 
per l’importo presumibile di € 45.000,00 annuali al netto dell’IVA, più € 4.000 per oneri di sicurezza, Contratto 
d’Appalto n. 3057 del 2015; 

RITENUTO di dover provvedere nel merito impegnando la somma pari ad  € 30.000.00 ; 

DATO ATTO che si è proceduto, ai sensi della legge 13/08/2010 n.136, come modificata dal decreto legge 
12/11/2010 n.187, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010 n.217, a richiedere all’Autorità 
di  Vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG: 
5909875720) per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle richiamate attività;

VISTI:
- l'art. 107 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);
- l'art. 183 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del Regolamento Comunale 
di Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;  

D E T E R M I N A
 
1) Di dare atto di quanto in premessa;

2) Di impegnare la somma di € 30.000,00, sul Cap. 1475, “Spese diverse per il Cimitero. Servizi” del 
Bilancio 2017, per l’affidamento dei servizi cimiteriali alla Ditta “La Libertà Cooperativa Sociale a.r.l., con sede 
in Taurisano in Via Eroi d’Italia n.144 P.I. 03393450758, Contratto d’Appalto n. 3057 del 2015
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IL DIRIGENTE
F.to DR.SSA MARIA TERESA DE LORENZIS
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 
267/2000.

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2017 1 1475 30000,00 1615

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Marra Milva

Gallipoli, ______________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  13/07/2017              al 

28/07/2017                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

Il Messo Comunale
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