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OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO 
SALMA AVVENUTA  SUL TERRITORIO COMUNALE  –  DITTA O NORANZE 
FUNEBRI  LEONE GIOVANNI   DI CINISI    
 
 

  



IL RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle 
Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 
attesta la regolarità e correttezza  del procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle 
relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 

• Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;  
Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del 
presente provvedimento. 

 
 
PREMESSO che ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90, il Comune 
è tenuto a disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione le salme di persone rinvenute 
sul territorio comunale, di deceduti in luoghi pubblici per incidenti stradali, istituti di riposo, case di 
cura, ecc. per i quali ci siano disposizioni dell’Autorità Giudiziaria o del Medico Necroscopo in 
relazione alle particolari condizioni del decesso ; 
 
VISTA la circolare Ministero della Sanità n. 24/1993 - punto 5.1 – comma 1 “ In caso di decesso 
sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità 
(autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), il Comune del luogo dove è avvenuto il decesso è 
tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di 
trasporto fino al locale identificato dal comune come deposito di osservazione o, se del caso, 
all’obitorio”;  
 
VISTO il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria; 
 
CONSIDERATO che in data 26.01.2017  l’impresa funebre Giovanni Leone  con sede in Cinisi in 
Via Venuti n. 101  , ha effettuato per ordine della Polizia di Stato  - Polizia Frontiera Aerea – 
Palermo  -  Punta Raisi    n. 1 recupero salma del sig. B.C  residente in Rosignano Marittimo ,   
deceduto presso l’Aeroporto Falcone Borsellino ed il susseguente  trasporto presso  la Camera 
Mortuaria del Cimitero Comunale GIUSTO Verbale del  26.01.2017 delle ore  23.20 ; 
  
PRESO ATTO   che per tale servizio deve essere riconosciuto l'interesse pubblico; 
 
CONSIDERATO che è d’obbligo garantire il servizio di cui trattasi;  
 
RILEVATO che la ditta sopraindicata ha effettuato il recupero della suindicata salma ;  
 
QUANTIFICATA la spesa in €. 400,00 , somma corrispondente a n. 1 recupero (IVA esente), a 
seguito presentazione preventivo di spesa in data 2.02.2017 prot2278/2017  da parte della Ditta “ 
Leone Giovanni “   ;  
 
 
CONSIDERATO in merito di doversi richiamare alla puntuale osservanza delle disposizioni di 
legge, articoli 12, 13, 16 e 19 del D.P.R. 285/90; 
 
VISTA la L. 232/16 con la quale il termine di deliberazione del bilancio di previsione degli EE.LL. 
viene fissato il 31.12.2017 ;  
 

VISTO l’art. 163 del TUEL così come modificato dal dlgs 118, art.74 , c.5  , che prevede l’automatica 
autorizzazione , ove la scadenza del termine per l’approvazione   del bilancio di previsione  sia fissata in un 



periodo successivo all’inizio dell’esercizio; 

DARE ATTO che trattasi di spesa imprevedibile , urgente e obbligatoria e rientrante tra le spes previste al 
c.2  del sopra citato  art. 163. 

P R O P O N E  
 
 

1) Impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma di € 400,00   , alla miss. 12  prog. 05  tit. 1  
macroaggregato 03   ( ____0827_)    del bilancio di previsione 2017                  ,  
 
2)Imputare la somma di € 400,00 alla missione come sopra specificata dell’ esercizio 2017 in quanto 
esigibile nell’anno; 
 
Dare Atto che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2017.  

                               Il Proponente 
        (B. Mangiapane) 

 
 
 
 

IL CAPO SETTORE 
• Vista  la superiore proposta ; 
• Visti i pareri favorevoli espressi su detta proposta ; 

 
D E T E R M I N A 

 
• Approvare la presente proposta che qui s’intende integralmente riportata. 

    Il Capo Settore 
            (Dott.ssa C.Palazzolo ) 

   
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  della L.R. 

30/2000. 

 
Cinisi li _______________                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                   F.to P. Vitale 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Servizi a Rete 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  - Urbanistica 
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 


