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OGGETTO: IMPEGNO SPESA, PER LAVORO STRAORDINARIO 
ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE, CON 
PROGETTO OBIETTIVO AL PERSONALE COMUNALE, IN 
OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 
2016. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 41194, avente per oggetto "Approvazione 
regolamento servizio di illuminazione votiva Cimitero Comunale", esecutiva ai sensi di legge, si approvava 
il regolamento per il servizio di illuminazione votiva, perpetua e occasionale, del Cimitero Comunale, in 
economia; 
VISTO il progetto obiettivo, per l'illuminazione straordinaria nel Cimitero Comunale, in occasione della 
Commemorazione dei defunti anno 2016, redatto da questo Ufficio, in cui veniva impegnato il seguente 
personale Comunale: Rag. Mollica Salvatore, Rag. Mobilia Giuseppe, Di Spefano Rosangela, Pino Vincenzo 
e Rafaraci Giuseppe, i quali dovranno garantire il servizio di illuminazione straordinaria nel Cimitero 
Comunale dal30/10/2016 al 0311112016, per una spesa preventiva di € 2.200,00; 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale no 82 del 19110/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, 
con la quale è stato approvato il progetto obbiettivo sopra richiamato, redatto il 14/10/2016, per un importo 
complessivo di € 2.200,00 oltre oneri riflessi; 
CHE la somma necessaria sarà prelevata dal fondo Comunale FERS piattaforma anno 2016, a seguito 
contrattazione decentrata relativa all'anno 2015/2016 ed approvazione del bilancio preventivo anno 2016,dal 
titolo 1018010111 bilancio 2016, che presenta la dovuta disponibilità; 
CHE necessita impegnare la somma di € 2.200,00, per far fronte alla spesa per l'esecuzione del lavoro 
straordinario per l'illuminazione votiva nel Cimitero Comunale in occasione della commemorazione dei 
defunti anno 2016; 
CHE per la superiore copertura relativa al pagamento dei lavori di che trattasi, si farà fronte con i fondi del 
bilancio comunale; 
ACCERTATA la disponibilità del bilancio comunale anno 2016 in corso di approntamento, al titolo ed alla 
somma sopra menzionata; 
RITENUTO giusto dover impegnare la somma di €. 2.200,00 bilancio 2016 approvato, per fare fronte al 
pagamento delle spese per il lavoro straordinario illuminazione votiva nel Cimitero Comunale, giusta 
delibera di Giunta Municipale no 82 del19/10/2016 per l'approvazione del progetto obbiettivo; 
VISTO lo statuto Comunale 
VISTO l'ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia; 

DETERMINA 
1)-Di impegnare la somma di €. 2.200,00 oltre oneri riflessi, al titolo 10180101/1- bilancio 2016 
approvato, su fondi Comunali FERS piattaforma anno 2016, giusta delibera di Giunta Municipale 
n° 82 del19110/2016, ad approvazione progetto obbiettivo con utilizzo el personale Comunale, per 
eseguire lavoro straordinario nel Cimitero Comunale per il s Yi io di illuminazione votiva 
straordinaria nel Cimitero Comunale in occasione della comme orazi 

1 
e dei defunti anno 2016; 

2)-Dare atto che, per il pagamento della sp. e.s.a, .si. f. ar· ... à fronte -6n i fon del bilancio Comunale; 
3)-Pubblicare il presente atto nei modi e.;,G€i>n~l~~t<?rme di le _ge. 1 
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COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

DETERMINA N. 260 DEL 24.1 0.2016 -
DETERMINE UFFICIO TECNICO 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA, PER LAVORO STRAORDINARIO ILLUMINAZIONE VOTIVA 
CIMITERO COMUNALE, CON PROGETTO OBIETTIVO AL PERSONALE COMUNALE.IN 

OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEl DEFUNTI ANNO 2016. 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del 
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina. 

IMPEGNI DI SPESA 

Impegno Anno l Sub Gestione Capitolo Articolo 
MissiProgr 

Importo 
Piano dei Conti 

2016 l 820 2016 l 1 CP 10180101 1 
1 l 11 

2.200,00 
1.01.01.01.003 

Stanziamento attuale 41.000,00 
Impegni già assunti 20.500,00 
Impegni correnti 2.200,00 
Totale impegni 22.700,00 
Disponibilità residua 18.300,00 

Malvagna, lì 24.10.2016 


