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Determinazione n. 910 del 13/04/2018

Il Dirigente
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;
Visto l’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che nel caso in cui il
bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell’esercizio provvisorio, è
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti
di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria;
Dato atto che la gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle
sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all’ente;
Richiamate:
- la D.C.C. n.19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2017-2019 e relativi allegati;
- la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della
performance 2017-2019;
- la D.G.C. n. 86 del 20/03/2018 con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio
di previsione 2018-2020;
Vista la comunicazione dal Consorzio Leonardo Servizi., gestore dei cimiteri per conto del
Comune di Prato, recanti l’elenco dei defunti da esumare nei Cimiteri Comunali di
Chiesanuova, Grignano, Paperino, S.Giorgio, S.Maria, S. Giusto e Tavola allegati al
presente atto;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma
7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina
1. Di dare atto che nei CimiterIi Comunali di Chiesanuova, Grignano, Paperino,
S.Giorgio, S.Maria, S. Giusto e Tavola verranno eseguite le esumazioni ordinarie
così come dagli allegati al presente atto;
2. Di provvedere ad affiggere il presente atto presso l’albo pretorio del Comune di
Prato, presso gli uffici cimiteriali del gestore siti al Cimitero di Chiesanuova, presso i
Cimiteri interessati alle operazioni e sul sito Web del Comune di Prato
3. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della vigente normativa,
è la Geom. Gerarda Del Reno Responsabile del servizio Mobilità, Strade ed
Urbanizzazione Primaria
4. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro
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