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

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 
SETTORE SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI 

 
DETERMINAZIONE N. 194 del 29.12.2016 

 
OGGETTO: PROROGA TECNICA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI COMUNALI 
                  ANNO 2017. ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.- 
 
L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 16,00 
  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Adotta la seguente determinazione: 
 

PREMESSO che il 31.12.2016 scade il contratto di Servizio di Illuminazione votiva Cimiteri Comunali con la Ditta  
 LOVUCRE S.r.l avente sede in Cremona Viale Trento e Trieste, 120 gestore del servizio; 

 
VISTO che con deliberazione n. 53 del 22.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha 
demandato al Responsabile del Servizio di Segreteria—Servizi Sociali  la predisposizione dei necessari atti gestionali 
per la proroga tecnica di mesi 12 (dodici) decorrenza 01.01.2017 e scadenza 31.12.2017 del servizio di illuminazione 
votiva cimiteri comunali  per la gestione del servizio i al fine di poter tempestivamente e legittimamente indire la 
procedura ad evidenza pubblica ai sensi  del Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 ) dando atto che nel caso le 
procedure dovessero terminare prima del 30/06/2017, la proroga cesserà la sua efficacia; 
 
ATTESO che la proroga in questione avrà scadenza al 31/12/2017 alle medesime condizioni dell’anno 2016 (quota 
garantita al Comune  5,63 oltre I.V.A. 22% per un totale di € 6,87); 

 
DATO ATTO che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 50/2016 recante nuove disposizioni in merito ai contratti 
pubblici ed ha abrogato il D. Lgs 163/2006; 
 
RICORDATO che la più recente giurisprudenza, anche ai fini di conformarsi ai precetti comunitari, nel confermare 
l’impossibilità di procedere ad un rinnovo o ad una proroga del contratto, consente invece la cosiddetta “proroga tecnica” 
cioè finalizzata e strettamente connessa all’indizione di una gara ad evidenza pubblica partendo dal presupposto che la 
procastinazione meccanica del termine originario di durata di un contratto sottrarrebbe in modo intollerabilmente lungo 
un bene economicamente contendibile alle dinamiche fisiologiche del mercato ( Consiglio di Stato, sez. V^, 7 aprile 
2011); 
 
PRECISATO che nella concreta fattispecie sussistano i presupposti per procedere alla proroga tecnica in quanto 
l’Amministrazione perverrà quanto prima all’indizione della procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Codice dei 
contratti pubblici ( D.Lgs 50/2016); 
 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all’obbligo della tracciabilità 
dei flussi finanziari; 
 
VISTO il bilancio di previsione 2016/2018; 
 



ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la 
L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 
267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi 
stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica; 
 
VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 
 
VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato 
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come 
dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria relativa all’adozione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. 
Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
DATO ATTO che con decreto sindacale   n. 3 del 29.10. 2015 è stato nominato il Responsabile del Servizio Segreteria 
Servizi Sociali Dr. GRASSI Raffaele Pio; 
 
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 ER M I N A 
 
1. di disporre, per le intenzioni indicate in premessa, la proroga tecnica del SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 

cimiteri comunali il Codice dei Contratti pubblici ( D.Lgs 50/2016 ); 
 

2. di dare atto che la ditta LOVUCRE S.r.l. con sede legale a 26100 Viale Trento e Trieste, 120  - P.I.V.A. 00699540191 
ha accettato la proroga contrattuale sino al 31.12.2017 alle stesse condizioni indicate nella determinazione n° 5 del 
14.01.2016  tenendo conto che la proroga tecnica cesserà la sua efficacia qualora le procedure di gara dovessero 
terminare prima del 31DICEMBRE  2017; 

 

3. di dare atto che la Ditta garantirà al comune la quota di € 5,63 oltre I.V.A 22% per un totale di € 6,87 per ogni punto 
luce per una somma di € 5.300,00= circa come segue 30100.02.2167 

 
4. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2017; 
 
5. di comunicare la presente alla Ditta LOVUCRE S.r.l. di Cremona Viale Trento e Trieste, 120.- 

 
 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA-SERVIZI SOCIALI 
                   F.to  GRASSI dr. Raffaele Pio 

       ______________________________ 
 

 
 
                            
  



 
 
 

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

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

 
Il sottoscritto GRASSI Dr. Raffaele Pio Responsabile del Servizio segreteria-servizi sociali, attesta la regolarità tecnica in 

relazione alla presente proposta di determinazione. 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li    29.12.2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

SERVIZI SOCIALI 
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

__________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
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   29.12.2016 
 

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. 

Addì  11.01.2017         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  ONESTI Vilma 

____________________________ 
 
****************************************************************************************************************************************  

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, 11.01.2017 
 
         IL FUNZIONARIO DELEGATO 
          F.to ONESTI Vilma 
         _______________________ 
***************************************************************************************************************************** 


