
UNITA' DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-177.0.0.-50

L'anno 2013 il giorno 06 del mese di Giugno la sottoscritta Vigneri Cinzia in qualita' di  
dirigente  dell’  Unita'  Di  Progetto  Decentramento  Funzioni  Cimiteriali,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   AFFIDAMENTO  ALL’AMIU  GENOVA  S.P.A.  DEL  SERVIZIO  DI 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIGNEI -  LAPIDEI E ZINCO  PRODOTTI NEI CIMITERI 
COMUNALI – INTEGRAZIONE DI SPESA PER UN IMPORTO PARI AD EURO 15.000,00 
IVA COMPRESA (CAP. 34527)

Adottata il 06/06/2013
Esecutiva dal 08/07/2013

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



UNITA' DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-177.0.0.-50

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  ALL’AMIU  GENOVA  S.P.A.  DEL  SERVIZIO  DI 
SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI  LIGNEI  -  LAPIDEI  E  ZINCO  PRODOTTI  NEI  CIMITERI 
COMUNALI – INTEGRAZIONE DI SPESA PER UN IMPORTO PARI AD EURO 15.000,00 
IVA COMPRESA (CAP. 34527)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, i quali, in conformità ai principi detta-
ti dalla Legge, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza.

Visto l'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, il quale determina le funzioni, le competenze e le 
responsabilità dei dirigenti.

Vista la Deliberazione G.C. n. 222 del 9 agosto 2012;

Premesso che  con D.D. n. 2013/121.3.0./9 del 16.01.2013  della Unità di Progetto  Decentra-
mento Funzioni Cimiteriali  si è provveduto ad affidare all’AMIU Genova S.p.A. il servizio di rimo-
zione dei rifiuti lignei – lapidei e di zinco  prodotti nei cimiteri cittadini per il primo trimestre  2013 
e  contestualmente è stata  impegnata la complessiva somma di Euro 15.000,00 sul Capitolo 34527 
–  c.d.c.  2450.6.29  –  “Attività  cimiteriali  –  Acquisizione  di  servizi  diversi”  del  Bilancio  2013 
(IMPE 2013.4070).

Ritenuto necessario ed opportuno affidare fino al 30.06.2013 all’AMIU Genova S.p.A. il 
servizio il servizio di rimozione dei rifiuti lignei e lapidei prodotti nei cimiteri cittadini;

Considerato necessario, sulla base dei quantitativi di rifiuti effettivamente smaltiti nel corso 
del  I  trimestre,  integrare  di  Euro  15.000,00  IVA  compresa  l’impegno  assunto  con  D.D.  n. 
2013/121.3.0./9. 

Visti:
- il D. Lgs. 163/2006;
- il D. Lgs. 267/2000  artt. 151 comma 4, 163 commi 1 e 3, e 183 c. 1;
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- il Civico Regolamento di Contabilità;
- il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti del Co-
mune di Genova;

Visto l’art. 163 c. 3 e c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto  l’art.  1  comma  381  della  Legge n.  228  del  24.12.2012,  pubblicata  sulla  G.U.  302  del 
29/12/2012,  modificato  dalla  Legge  n.  64  del  6  giugno  2013, con  il  quale  è  stato  differito  al 
30.09.2013 il termine per l’approvazione dei documenti previsionali per l’esercizio 2013 e autoriz-
zato automaticamente l’esercizio provvisorio;

DETERMINA

1) di affidare ad AMIU Genova S.p.A. (cod. benef. 22574),  per le motivazioni esposte in premes-
sa,  ai sensi dell’art.125 c.11 del D.Lgs.163/2006, il servizio di rimozione dei rifiuti lignei e lapidei 
prodotti nei cimiteri cittadini fino al 30.6.2013 per l’ importo di Euro 15.000,00 (IVA inclusa), rite-
nuto congruo;

2) di  integrare con l’importo di Euro 15.000,00 l’impegno assunto con D.D. n. 2013/121.3.0./9 
dell’ Unità di Progetto  Decentramento Funzioni Cimiteriali sul Capitolo che verrà iscritto a Bilan-
cio 2013 in corrispondenza dell’attuale capitolo 34527– c.d.c. 2450 – “smaltimento rifiuti cimiteria-
li – attività cimiteriali” - P.d.C. 1.3.3.15.999 – cod SIOPE 1306
- (MIMP 2013. 4070.001);

3) di dare atto che l’integrazione di spesa di cui al precedente punto 2) è stata assunta ai sensi del-
l’art. 183 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e che la stessa non rientra nel limite di cui all’art. 6 L. 
122/2010;

4)  di dare altresì atto che la spesa di cui al presente provvedimento ha carattere di obbligatorietà  in  
base alla vigente disciplina in materia di rifiuti; 

5) di confermare tutte le altre disposizioni di cui alla D.D. n. 2013/121.3.0./9;

 6 ) di  dare  atto  che  l’impegno  è  stato  assunto  nei  limiti  dell’art.  163,  c.  1.  del  D.Lgs.  n. 
267/2000, con riferimento all’arco temporale di operatività dell’esercizio provvisorio, ai sensi della 
proroga disposta dall’art. 1 comma 381 della Legge n. 228 del 24.12.2012, modificato dalla Legge 
n.64 del 6 giugno 2013.

Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Vigneri
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-177.0.0.-50
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO  ALL’AMIU  GENOVA  S.P.A.  DEL  SERVIZIO  DI  SMALTIMENTO  DEI 
RIFIUTI  LIGNEI  -  LAPIDEI  E  ZINCO   PRODOTTI  NEI  CIMITERI  COMUNALI  – 
INTEGRAZIONE DI SPESA PER UN IMPORTO PARI AD EURO 15.000,00 IVA COMPRESA 
(CAP. 34527)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott.ssa Magda Marchese]
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ABSTRACT DD
DETERMINA:  AFFIDAMENTO  ALL’AMIU  GENOVA  S.P.A.  DEL  SERVIZIO  DI 
SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI  LIGNEI  -  LAPIDEI  E  ZINCO   PRODOTTI  NEI 
CIMITERI COMUNALI –  INTEGRAZIONE DI SPESA PER UN IMPORTO PARI AD 
EURO 15.000,00 IVA COMPRESA (CAP. 34527)

MOTIVAZIONI DD Presso  i  cimiteri  cittadini,  a  seguito  dell’effettuazione  delle  operazioni  di 
esumazione, vengono prodotti notevoli quantitativi di rifiuti lapidei, lignei e di zinco 
che,  per  motivi  connessi  alla  tutela  dell’igiene  pubblica,  devono  essere  smaltiti 
secondo le procedure previste dalla vigente normativa;

Danno per l’ente in 
caso di mancata 
attuazione del 
provvedimento

Obbligatorietà della 
spesa In considerazione della necessità di mantenere un opportuno e continuo livello di 

decoro  all'interno  delle  aree  cimiteriali,  ottemperando inoltre  alle  esigenze 
di preservazione  dell'igiene  e  sanità  pubblica  come  disposto  dal  DPR 
285/1990, preso  atto  del  sistema di  smaltimento  dei  rifiuti  cimiteriali effettuato  in 
osservanza  di  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.  si  conferma 
l'indispensabilità del servizio di smaltimento rifiuti in oggetto curato da AMIU spa.




