
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: PIANI DI ZONA SOCIALI - LEGGE 328/2000
 
DETERMINAZIONE N. 1651 DEL 09-12-2016

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER RIMOZIONE SALME- CIG ZF41C52537

 

 
Il Caposettore

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 27.10.2016, con la quale, ai sensi dell’art. 169,
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il
piano della performance per l’anno 2016, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui
venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa

Vista
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, con la quale,ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267,veniva 
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2016;

Visto  il D.Lgs. n. 267/2000;

 
Premesso

che, questo Ente è tenuto, ai sensi degli artt. 16 e 19 del D.P.R. 285 del 10/09/1990 e dell’art.5
della Circolare del Ministero della Sanità n° 24/93, a garantire gratuitamente per i propri
residenti, in caso di morte accidentale e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il trasporto
della salma all’obitorio, la permanenza del corpo  presso quella struttura e in  caso di disagio 
economico estremo al trasporto  presso il cimitero cittadino;
che, ai sensi della su richiamata normativa, in presenza di un evento tragico sia sulla pubblica via
che in privato, le forze dell’ordine intervenute interpellano direttamente l’obitorio della città
capoluogo che purtroppo in maniera tardiva e postuma emette  fatture nei confronti del Comune
di residenza del defunto;
che, in caso di estremo disagio della famiglia ,ex art. 19 comma 1 del DPR 285/90,il Comune
compartecipa per le spese funerarie,
che, premesso quanto sopra appare opportuno, tenuto conto che statisticamente sul nostro 
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territorio si verificano almeno 2/3 casi ascrivibili a questa fattispecie, effettuare un impegno di
spesa di € 6.000;
Considerato che lo Smart CIG associato al presente impegno è ZF41C52537

      Tanto premesso
Determina

·         Impegnare al cap. 11004021406000 la somma di € 6.000 al fine di coprire eventuali
spese funerarie in caso di morti accidentali e di disagio economico;
·         Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del
visto di riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art.151,
comma 4, T.U. sull’ordinamento degli E.E.L.L. n.267/2000
·         Dare atto  che ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Chiara Gaeta

 
 

IL CAPO SETTORE
F.TO DOTT.SSA  M. TERESA TOMMASIELO
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COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO:

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER RIMOZIONE SALME- CIG ZF41C52537

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Non Necessario

 

 

 

Villaricca, lì    

05-12-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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