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OGGETTO:    Cienne Group s.r.l Via San Francesco, 9- Santa Margherita di Belice  

 

Concessione di lavori pubblici per la manutenzione, gestione ed ampliamento del cimitero 

comunale di Santa Margherita di Belice-Project financig –art. 37 bis e succ. della Legge 

109/94.  

 

 - Presa d’Atto delle  tariffe  aggiornate al 2020 

 

 

 

 

 

SETTORE LL.PP. 

 

 

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO 

 

 

 

Atti allegati: 

1.  Tariffe aggiornate al 2020 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

Il Responsabile del Servizio e il Dirigente del Settore Tecnico, verificato che non sussistono a 

loro carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 

6 della legge regionale n. 10/1991  e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 , procedono all’adozione del 

presente provvedimento; 

PREMESSO: 

Che la Cienne Group s.r.l.  via San Francesco , 9 - Santa Margherita di Belice con  contratto 

numero  rep. 940 del 27.11.2006 è la  ditta affidataria  dei  lavori “ Concessione di lavori pubblici 

per la manutenzione, gestione ed ampliamento del cimitero comunale di Santa Margherita di 

Belice-Project financig –art. 37 bis e succ. della Legge 109/94.” 

 

Viste    le “tariffe e mansionario per esecuzioni  servizi cimiteriali” che fanno parte integrante del  

contratto; 

Visto l ‘art. XIX del contratto “ Revisione dei prezzi – Criterio di aggiornamento  delle tariffe” la 

revisione dei prezzi  avviene previa verifica  degli indici  ISTAT di variazione  dei prezzi  al 

consumo  dell’ultimo anno; 

 Viste  le tariffe aggiornate trasmesse in data 24.09.2020 prot.n. 19290  dalla ditta Cienne Group 

s.r.l. ; 

ATTESO che le tariffe aggiornate corrispondono  agli aumenti ISTAT   annuali. 

 

DETERMINA 

Prendere Atto delle  tariffe  aggiornate  fino all’anno 2020, trasmesse dalla ditta  Cienne Group 

s.r.l. –via San Francesco -92018 Santa Margherita di Belice.  

 

DARE atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione  ai sensi degli articoli 23 e 

37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 nella sezione trasparenza  e che il responsabile del 

procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le modalità previste dal 

decreto richiamato, nella sezione “Amministrazione Trasparente “ del sito comunale.  

 

Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva 

conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro originale viene inserito 

nel fascicolo della pratica relativa. 

 

Rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale. 

 

 

  Il Responsabile del Servizio                Il Responsabile del Settore Tecnico  

  F.to:   ( Geom. Salvatore Lamanno)                         F.to:    (Ing Aurelio Lovoy) 

 



SETTORE – FINANZIARIO 

Ufficio di ragioneria 

 

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 

151-comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con imputazione   al 

capitolo: 

Impegno n.___/_______ 

 

 

 

 

Lì___________ 

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

             

___________________________________________ 

                                                                                        (Dott.ssa Francesca Valentina Russo) 

 
======================================================================== 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore 

tecnico, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 12/10/2020 e 

vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì  13/10/2020 

 

          Il Messo Comunale                           IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

(V. Montelione / G. Catalano)                             (Dott. Livio Elia Maggio) 
 

 

 

 


