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Deslinotori

OIRETTORE

RESPONSABILE MACROSTRUNURA 2
UFFICIO CONTABILIIA'
DMA SFAMURRI CLAUDIO

P ubblicoione sul sito istiluzionole E Albo prelorio E selone Trosporenzo Amminisfofivo

Deierminozione del Direttore n. l4 del 21 .01 .2019

Oggetlo: ollivlld di supporlo olle operozionl clmllerloll

&neficiorio: Dillo Cloudiosfomuni Cig: 2t726C9337

lmpodo f omituro: € 3.000,00 CUP:

It DIREIIORE DETT'AZIENDA SPECIAIE

con riferimenlo oi compili e olle funzioni demondotigli e oi coneloli poleri conferiligli con deliberozione del

Commissorio Slroordinorio n. 7 del I 5.02.201 8;

Premes3o che:

A menle delle deliberozioni dello Giunto Comunole n. l4l del 30 Luglio 2015, n. 177 del23 Settembre 2015,

e n. 241 del 27 Ottobre nl7 o me:zo delle quoli d stoto concesso oll'Aziendo Speciole lo geslione dei

servil cimilerioli erogoli dol Comune, riservondo oll'Ente lo solo molerio delle concessioni;

Dolo ollo che risullo indispensobile fornire tempeslivomenie un'otlivitd di supporto moteriole per

I'espletomenlo delle otlivitd connesse olle "operozioni cimiterioli", in considerolone dell'ossenzo per

molotlio di un dipendenle dell'Alendo in servilo presso il Cimilero con monsioni di necroforo;

Rltenulo opporluno contotlore lo Ditlo "Sfomuni Cloudio", consideroio che gid in precedenzo ho svolio lo

richiomoto oltivild e che si A reso immediotomenie disponibile vislo lo situozione di emergenzo;

Dolo qllo che d stoio richieslo ed otlenuto il seguente CIG Zrtl6C?337;

Vbll: lo Sloluto dell'Aziendo Speciole per i Servil Socioli e i vigenti conhotti di servilo ripossoli il 28 Aprile

2Ol0 e il 24 Febbroio 2O14 to il Comune di Monlesilvono e questo Enle Slrumenlole, reperlorioli ogli otti del

Comune di Montesilvono rispeilivomente solto il n. 2 e il n. 570;
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A menle dello Legge n. 19Ol2Ol2 e del d.lgs. l4 Mozo 2013 n. a3, nonch6 del PTPCT oziendole cosi come

opprovolo con deliberozione del Commissorio Skoordinorio dell'Aziendo n. 04 del 3l Gennoio 2018;

DETER}III{A

l. Di stobilire che le premesse costiluiscono porte iniegronle e sostonziole di queslo determinolone.

2. Di rivolgeni ollo Ditlo "Cloudio Sfomuni- Cosiruloni edili", con sede in Monlesilvono (PE) ollo Vio Morco

Polo ll12, P.IVA 0l505800587, per lo svolgimenlo delle otlivitd di supporlo olle operoloni cimilerioli che

si renderonno necessorie o porlire dollo dolo odiemo.

3. Di demondore ollo mocroslrulturo compelenle l'eseculone degli odempimenti consequen/oli.

rlsoggettopropo n"*", ,/-o ,p-rt{.- V-U-!)-
dott.sso Morzb Sonvirole

fl responsoblle del procedlmenlo | /fu4\a- W
dotLsso Morzb Sonvirole

dr. Eros Donotelli
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