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Oggetto: Manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali 

======================================================================= 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di aprile 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso che si è reso necessario ed urgente provvedere alla manutenzione del cimitero della 

frazione Mascioni ed in particolare la posa in opera di cinque finestre in alluminio; 

Visto che l’unica ditta presente nel territorio comunale in grado di provvedere alle urgenti 

manutenzioni ed interventi similari è Vertolli Vincenzo con sede a Campotosto in via Poggio 

Cancelli la quale si è resa disponibile ad ha effettuato prontamente e con l’urgenza del caso le 

manutenzioni necessarie; 

Visto il bilancio corrente esercizio; 

Viste le somme residuate dall’impegno di spesa di cui alla determina n.162/2012 di Euro 3.200,00; 

Visto il Regolamento Comunale dei lavori in economia approvato con deliberazione consiliare n.11 

del 29.08.2008; 

Visto il D. L.vo 267/2000; 

Visto il decreto n.23 del 14.02.2015 con il quale il Sindaco ha avocato a sé stesso la responsabilità 

del servizio tecnico; 

Preso atto che il Sindaco è attualmente indisponibile; 

Dato atto che nel Comune è vacante la figura del Segretario Comunale che, in via generale, 

provvede alla sostituzione dei responsabili di servizio; 

determina 

1) di approvare l’elenco dei lavori eseguiti rimesso dalla ditta affidataria debitamente sottoscritto 

dalla ditta incaricata e dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale relativamente agli interventi 

eseguiti nel cimitero della frazione Mascioni, ammontanti ad Euro 2.420,41 oltre iva 10% di Euro 

532,50 e per un totale di Euro 2.952,91. 

2) di liquidare la fattura n,3/2015 dell’importo complessivo di Euro 2.952,91;  alla ditta Vertolli 

Vincenzo con sede a Campotosto (AQ) in Via Poggio Cancelli per la somma di Euro 2.450,41, e 

all’Erario dello Stato la somma di Euro 532,50 relativa alla quota dell’I.V.A. specificata nella fattura 

n.3/2015 (CIG n.ZC31459834). 

Campotosto, Lì  29.04.2015 

    Per il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

        Erminia Alimonti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Attestazione della copertura finanziaria. 

 

 

         F.to IL RAGIONIERE 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 

29.04.2015 n. 169  all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 

 

Campotosto lì 29.04.2015 

F.to Il Responsabile del Servizio 
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Per copia conforme all’originale. 

29.04.2015 

Il Responsabile del Servizio 

 

 


