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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE N.  693 / PAT  DEL 27/11/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 127 /PAT  DEL 27/11/2017 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI N. 218 

CELLETTE CINERARIE PER L'AMPLIAMENTO DEL CINERARIO 

PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 31.10.2017 con il quale l’ing. Gianluca Masolo 

è stato nominato Responsabile del Servizio Patrimonio e C.E.D. fino al 31.01.2018; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario 

con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 

2017/2019; 

CONSIDERATO che negli anni si è realizzata, nell’ala ovest del vecchio cimitero, 

un’area destinata alla tumulazione delle urne cinerarie: 

- all’interno della cappella ad angolo, già nei primi anni 2000, furono realizzate delle 

cellette per la tumulazione di urne cinerarie che, considerato il contesto, furono 

completamente costruite in legno di noce; 

- successivamente, in considerazione della crescente domanda, nel 2010 furono 

installate, lungo il muro esterno alla cappella sotto i portici, utilizzando solo parte dello 

spazio disponibile, n. 108 cellette prefabbricate fornite dalla ditta Ferrarini System di 

Verona; 

- nel 2016, trovandosi in una situazione d’urgenza data dall’indisponibilità di cellette, si 

è ampliato quanto all’interno della cappella con la sopraelevazione della parte esistente 

con ulteriori n. 66 cellette; 

CONSIDERATO che la disponibilità attuale risulta sufficiente per coprire la richiesta 

di un anno e non più; 



 

VISTA pertanto la necessita di completare l’area, utilizzando tutto lo spazio 

disponibile e realizzare il maggior numero di cellette; 

VERIFICATA la fattibilità di integrare con complessive n. 218 cellette cinerarie, di 

cui n. 112 suddivise in tre blocchi da installare negli spazi liberi e n. 106 in sopraelevazione a 

quanto già esistente;     

RITENUTO di installare strutture uguali alle esistenti, sia dal punto di vista strutturale 

che estetico, e considerato che la ditta Ferrarini System di Verona, fornitrice nel 2010 è 

fallita, a seguito di indagine di mercato, si è individuata, in quanto fornitrice dei medesimi 

prodotti, la ditta Comiotto Costruzioni di Mel;  

VISTO il preventivo prot. 21741 del 22.11.2017 inviato dalla ditta Comiotto 

Costruzioni di Mel per l’importo di € 39'240,00 esclusa IVA al 10%, e ritenutolo congruo; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici), e in particolare gli artt. 

36, comma 2, lett. a) e 63, comma 3, lett. b); 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di lavori, forniture e servizi in economia; 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di legge in merito all’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO che il CIG assegnato alla presente fornitura è il seguente: 

ZE120EA23B; 

VERIFICATA la regolarità della posizione contributiva della ditta; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Cortina d’Ampezzo; 

p ro p o n e 

1. di incaricare della fornitura e posa di complessivi n. 218 cinerari la ditta COMIOTTO 

COSTRUZIONI, con sede via Tempietto n. 35/A – 32026 Mel (BL) – P.IVA 

00939360251; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 43'164,00 inclusa IVA al 10% al Cap. 4990 

“Realizzazione cellette ossario e cinerario” del Bilancio di Previsione 2017, codice 

U.2.05.99.99.999, esigibilità 31.12.2017; 

3. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 27/11/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi 

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


