
Affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _______________ 

 
COMUNE DI ASIGLIANO VENETO 

PROVINCIA DI VICENZA 

Determinazione Area Tecnica 

registro determinazioni n.  ____018____ del _16 marzo  2011_ 

OGGETTO:  Buson Servizi di Gloria Enrica Noviello di Noventa Vicentina. 
Presa atto subentro contratto stipulato relativo al servizio di seppellimento, custodia, 
pulizia e manutenzione del Cimitero comunale. 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

VISTO il decreto del Sindaco n. 13/2010 con il  quale  sono  state attribuite al Segretario 
Comunale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTA la determinazione area tecnica n. 96 del 17.12.2009, con la quale è stato rinnovato dal 
01.01.2010 al 31.12.2011, alla ditta Onoranze Funebri Buson Luciano con sede in via Palladio 
n. 16 a Noventa Vicentina, il servizio di seppellimento, custodia, pulizia e manutenzione del 
Cimitero comunale; 

VISTA la legge regionale 18 del 4 marzo 2010 che prevede all’articolo 5 comma 4) 
l’incompatibilità dell’attività funebre con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio 
obitoriale; 

VISTA  la nota depositata al protocollo n. 680 del 18.03.2011 con la quale in merito al 
contratto in essere con la ditta Onoranze Funebri Buson Luciano, relativo al servizio di 
seppellimento, manutenzione, custodia e pulizia del Cimitero, viene comunicato il subentro 
della ditta Buson Servizi di Noviello Gloria Enrica di Noventa Vicentina; 

VISTO che in ottemperanza alle disposizioni introdotte circa la tracciabilità finanziaria (ex 
art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187) è 
stato acquisito il CIG (Codice Identificativo Gara) che risulta essere: 1552791BA8; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

determina 
1) di autorizzare il subentro nel contratto in essere relativo al servizio di seppellimento, 

manutenzione, custodia e pulizia del Cimitero della ditta Buson Servizi di Noviello Gloria 
Enrica con sede in via Beggiato n. 2 a Noventa Vicentina; 

2) di precisare che il contratto avrà regolare scadenza il 31.12.2011; 

3) di trasmettere copia della presente alla ditta Buson Servizi di Noviello Gloria Enrica. 

Il Responsabile Ufficio Tecnico 
Tammaro dr. Laura 

 
 


