
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00069890945 – Tel-Fax 0865-57135  
  

  
COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

UFFICIO VIGILANZA 
  

N. 28 DEL 31-05-2020 

  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEI 
SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 25/2 - 24/4/2020 

  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO CETRONE BERNARDO 



  
  

                   

 CIG: Z1B2C116C0 

CODICE UNIVOCO: UFKAZ7 

      PREMESSO: 

              CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 dell’8/2/2020 avente per 

oggetto:”Affidamento servizio gestione e manutenzione del Cimitero Comunale”: 

- è stato espressa, quale atto di indirizzo, la volontà di esternalizzare il servizio di gestione 

del Cimitero Comunale per il periodo di anni 1 a decorrere dalla data di stipula del contratto;  

- è stato approvato il capitolato tecnico che regola l’esecuzione del servizio, che evidenzia 

un importo a base d’asta pari ad € 7.100,00 (settemilacento) Iva compresa; 

- è stato dato mandato al Responsabile dell’Area – Posizione Organizzativa IV – Servizio 

Vigilanza, affinchè provveda a tutti gli atti consequenziali al provvedimento di cui trattasi; 

- è stato individuato il Responsabile della Polizia Municipale, M.llo Magg. Bernardo 

Cetrone quale Responsabile del procedimento;    

  CHE con determinazione del Responsabile del procedimento M.llo Magg. Bernardo 

Cetrone, n. 9 del 25/02/2020 e’ stato affidato  alla ditta Onoranze Funebri L’Orchidea di Di Paolo 

Matteo, con Sede in Via Roma, 8 a Carpinone (IS) P.Iva 00917170946, lo svolgimento dei servizi 

cimiteriali previsti nel capitolato tecnico approvato con deliberazione dell G.C. n. 16/2020, per la 

durata di anni uno dall’affidamento per l’importo di € 5.801,05 oltre Iva 20% € 1.276,23 totale € 

7.077,28, al netto del ribasso dello 0,32% sull’importo a base d’asta;   

  CHE il relativo contratto è stato stipulato in data 25/02/2020; 

  

       RICHIAMATO integralmente quanto stabilito nella determinazione n. 9 del 25/02/2020; 

        

       VISTA la fattura elettronica n. 1/LO del 13/05/2020 presentata dalla ditta Onoranze Funebri 

l’Orchidea, dell’importo di € 483,42, oltre iva 22% € 106,35, per un totale di € 589,77, relativa allo 

svolgimento dei servizi nel periodo 25/2 – 24/3/2020; 

  

       VISTA  la fattura elettronica n. 2/LO del 13/05/2020 presentata dalla ditta Onoranze Funebri 

l’Orchidea, dell’importo di € 483,42, oltre iva 22% € 106,35, per un totale di € 589,77, relativa allo 

svolgimento dei servizi nel periodo 25/3 – 24/4/2020;   

  

       ACCERTATO che nei periodi di riferimento delle suddette fatture, i servizi affidati sono stati 

regolarmente svolti dalla ditta affidataria; 

RITENUTO, pertanto, doveroso provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture di 

cui trattasi; 

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale  

n. 4/2020 datato 03/01/2020, prot. n.24/2020 di nomina del Responsabile dei  

Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa IV, adottato ai sensi  

dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto  

dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;  

-DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione  

del procedimento;  

  DATO che il sottoscritto è stato nominato anche Responsabile del Procedimento; 

 VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488 

VISTO l’art. 1, comma 629 lett. b) della legge 25/12/2014, n. 190 (split payment); 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010; 

  VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; 



  VISTO il Regolamento Comunale per l’Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e Servizi; 

  VISTO il Vigente Statuto Comunale; 

  VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

DETERMINA 

-          per le motivazioni espresse in narrativa; 

- di liquidare e pagare le fatture n.1/LO e 2/LO del 13/05/2020 alla ditta Onoranze Funebri 

L’Orchidea di Di Paolo Matteo, con Sede in Via Roma, 8 a Carpinone (IS) P.Iva 00917170946, mediante 

versamento diretto alla ditta affidataria dell’importo di €  966,84, e versamento dell’ importo relativo all’Iva, 

pari ad € 212,70 direttamente all’Agenzia delle Entrate (split payment) alle scadenze previste dalla normativa 

in materia; 
-     di imputare la spesa alla seguente missione del Bilancio di Previsione 2020 in corso di 

approvazione (gestione provvisoria): 

-           01.05.1.103 cap. n. 5424; 

-    di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 

giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni; 

- di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di 15 giorni; 

- di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione Amministrazione 

Trasparente, come stabilito dal D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 33. 

  

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO CETRONE BERNARDO  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 31-05-2020 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 31-05-2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  

  

  

  


