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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 51 DEL 29/01/2016

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI ARPA
LOMBARDIA PER L'EMISSIONE DEL PARERE SUL PIANO REGOLATORE
CIMITERIALE DEL COMUNE DI CURTATONE.
IL DIRIGENTE DELL'AREA
Premesso che:
• la Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 "Norme in materia di attività e servizi
necroscopici, funebri e cimiteriali" (oggi sostituita dalla LR 30 dicembre 2009, n. 33
"Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità") e il Regolamento Regionale n. 6
del 09.11.2004 (integrato e modificato dal R.R. n. 1/2007) hanno inteso disciplinare la
materia cimiteriale imponendo a tutti i Comuni lombardi l'obbligatorietà del Piano
Cimiteriale;
• ai sensi delle citate norme e della legislazione sanitaria in materia cimiteriale i Comuni
devono, quindi, definire e fissare le politiche comunali relative ai servizi cimiteriali, alla
costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e degli spazi correlati, dotandosi di un
Piano Cimiteriale che garantisca di poter rispondere alle necessità di sepoltura che si
potranno manifestare nell'arco dei venti anni successivi all'approvazione del piano
stesso;
• il comune di Curtatone è dotato di tre plessi cimiteriali distribuiti sul suo territorio e che
tali plessi soddisfano prevalentemente il bacino del comune stesso;
Dato atto che l'Amministrazione ha adottato il piano regolatore cimiteriale con Delibera di
Consiglio Comunale n°74 del 21/12/2015 ad oggetto “ADOZIONE DEL PIANO REGOLATORE
CIMITERIALE COMUNALE AI SENSI DEL DPR 10 SETTEMBRE 1990 N°285, DELLA L.R.
N°33/2009 E DEL R.R. N°6/2004 E S.M.I.”;
Dato atto che
• con nota avente protocollo n°28478 del 28/12/2015 è stato richiesto ad ARPA
Lombardia ed ASL Mantova di esprimere un parere sulla documentazione di piano;
• ARPA Lombardia ha un tariffario specifico per questo genere di servizi che indica un
importo di € 525,00+IVA 22% pari ad € 640,50;
• è necessario provvedere ad idoneo impegno di spesa per le somme da corrispondere ad
ARPA Lombardia;
Dato atto che con Decreto del 28 ottobre 2015 il Ministro dell’Interno ha differito al 31 marzo
2016 il termine per l’approvazione del bilancio di Previsione 2016;
Ritenuto pertanto sussistere la fattispecie di cui all’art. 163, comma 3°, del D.L.vo 267/2000
e quindi di dover agire in esercizio provvisorio;
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Di dare altresì atto che dal 2016 decorreranno le nuove regole contabili previste dall’art. 11,
comma 17°, del D.L.vo 118/2011 corretto ed integrato dal D.L.vo 126/2014 e quindi si
utilizzeranno per l’annualità 2016 gli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Pluriennale
autorizzatorio 2015/2017 approvato con D.C.C. n. 54 del 31 agosto 2015;
Ritenuto doveroso provvedere alla esecuzione di quanto citato in narrativa;
Visti:
- la Delibera G.C. n. 233 del 30/12/2015, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:
“Assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi in via provvisoria in attesa
dell’approvazione del bilancio di Previsione 2016”;
- il Decreto Sindacale n. 26 del 30 settembre 2015 prot. n. 21695 con il quale vengono
attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- L’art. 125 punto 11 ultimo comma del D.L.vo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” a norma dell’art. 25, comma 3, della Legge 18 aprile 2005 n. 62 (Legge
Comunitaria) come modificato ed integrato dai D.L.vo n. 6 del 26/01/2007, n. 113 del
31/07/2007 e 11/09/208 n. 152, recita testualmente:” per servizi o forniture inferiori a
quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento”;
- Il Regolamento comunale vigente per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia
approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28/09/2011, ha recepito i disposti di cui al
sopracitato D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del
18.08.2000 e nella fattispecie:
- l’art. 151 (copertura finanziaria);
- l’art. 152 (copertura contabile);
- l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
- l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa);
DETERMINA
1. Di assumere un impegno di spesa nei confronti di ARPA Lombardia – Dipartimento di
Mantova per un importo pari € 525,00+IVA 22% pari ad € 640,50 totali lordi (IVA pari
ad €115,5), per quanto suesposto nell’oggetto;
2. Di imputare la spesa al Bilancio di Previsione 2016 in fase di formazione/approvazione;
3. Di dare atto che la spesa di € 640,50 I.V.A. compresa, è da imputare al Bilancio 2016 in
corso di formazione/approvazione, all’Intervento n. 1.01.05.07 Ob. 1057/01 (l’impegno
non supera il 1/12 dello stanziamento del capitolo), Oggetto: “Imposte e tasse e canoni
vari”;
4. Di Dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2016;
5. Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in
capo al responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6
bis della L.241/1990;
6. Di dare comunicazione del presente atto ad ARPA Lombardia – Dipartimento di
Mantova;
7. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
per il visto di regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi
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sull’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 51 DEL 29/01/2016

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI ARPA
LOMBARDIA PER L'EMISSIONE DEL PARERE SUL PIANO REGOLATORE
CIMITERIALE DEL COMUNE DI CURTATONE.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
Giovanni Trombani / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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