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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILIA’ N. 5 
SETTORE TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

 
DETERMINAZIONE N. 120  DEL 23.08.2016 
 
 

OGGETTO: FORNITURA PIASTRE E FASCIA IN MARMO PER CHIUSURA LOCULI NEL CIMITERO DI 

CIGNONE - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8B1AF77E5 

 
 
L’anno DUEMILASEDICI  il giorno  VENTITRE del mese di AGOSTO alle ore 11,00 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Adotta la seguente determinazione: 
 

PREMESSO che l’Amministrazione comunale ha provveduto all’esumazione di due loculi presso il Cimitero di 
Cignone, affiancati e chiusi da un’unica lastra di marmo, per successivamente procedere all’assegnazione a privati che 
ne facessero richiesta; 

 
DATO ATTO che l’Amministrazione comunale in data 26.02.2016 ha formalizzato la vendita a privato cittadino 

di uno solo dei due loculi e che pertanto gli stessi devono essere chiusi separatamente e quindi con due distinte piastre 
di marmo; 
 

VISTO il preventivo di spesa pervenuto al protocollo comunale il 23/08/2016 (allegato e parte integrante del 
presente atto); 

 
 RITENUTO pertanto di provvedere all’impegno di spesa di € 185,00 oltre IVA di legge a favore della ditta 
BRAVI MARMI s.n.c. di Bravi geom. Fabrizio e C., con sede in Monticelli d’Ongina, Via Bertolino, n. 1 per la fornitura di 2 
piastre di marmo di Carrara e 1 fascia di marmo Bardiglio; 

 
Visto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, per affidamento di lavori, servizi e forniture  

l’affidamento diretto per importi fino a 40.000,00 euro; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per l’affidamento in economia di forniture, lavori e servizi approvato con 

deliberazione n. 23/C.C./23.09.2010; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Visti: 

 
- il Regolamento di contabilità vigente; 

- lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs n. 267/2000; 

- Il B.P. 2016/2018 approvato; 

 



VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 10/05/2016 con la quale è stata approvata l’assegnazione 
definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2016; 

 
D E T E R M I N A  

 
 

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 

2. di affidare la fornitura di 2 piastre di marmo di Carrara e 1 fascia di marmo Bardiglio alla ditta BRAVI MARMI 
s.n.c. di Bravi geom. Fabrizio e C., con sede in Monticelli d’Ongina, Via Bertolino, n. 1; 

 
3. di assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di € 255,70= mediante imputazione come 

segue: 

 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 

12 09 1 03 1476 2016 19990 

 
4. di dare atto che il codice CIG attribuito, dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al presente servizio è il 

seguente: Z8B1AF77E5; 
 

5. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza; 
 

6. di comunicare la presente alla Ditta BRAVI MARMI s.n.c. di Bravi geom. Fabrizio e C., con sede in Monticelli 
d’Ongina, Via Bertolino, n. 1; a conferma dell’incarico all’indirizzo: info@bravimarmi.it; 
 

7. di liquidare quanto dovuto alla Ditta BRAVI MARMI s.n.c. a fornitura effettuata, dietro presentazione di  regolare 
fattura e previa verifica della regolarità contributiva; 

 
             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
ASSETTO DEL TERRITORIO 

F.to Arch. Mara RUVIOLI 
_______________________________ 
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************************************************************************************************************************************* 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 
 

La  sottoscritta RUVIOLI Arch. Mara , Responsabile del Servizio Tecnico – Assetto del Territorio attesta la regolarità 

tecnica in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li    23.08.2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

ASSETTO TERRITORIO 
F.to RUVIOLI Arch. Mara 

__________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
La  sottoscritta  Passeri Nicoletta , Responsabile dell’Area Finanziaria, attesta la regolarità  tecnica e la  
 
correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   23.08.2016 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
F.to PASSERI Nicoletta 

_______________________________ 
 
*****************************************************************************************************************************************  
     

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì  13.09.2016       F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 
 
****************************************************************************************************************************************  
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, 13.09.2016 
 
        IL FUNZIONARIO DELEGATO 
         F.to ONESTI Vilma 
        __________________________ 
 
   *********************************************************************************************************************************                                                                            
all’originale per uso amministrativo.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 2Io SEGHIZZI 

Antonell_____________________________________________________________________________________ 


