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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE:

UFFICIO PROPONENTE: PIANI DI ZONA SOCIALI - LEGGE 328/2000
 
DETERMINAZIONE N. 468 DEL 01-06-2018

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 360/PA2017 DITTA FUNERAL CENTER SRL
CIG Z2C209CA2D

IL CAPO SETTORE

  
Visto il Regolamento Comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018, con il quale veniva ulteriormente differito
il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2018;
Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – nel
testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga
del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con decreto del
Ministro dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come
riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Vista la Deliberazione di C.C. n 27 del 13/05/2017, esecutiva, con la quale veniva approvato il
Bilancio di Previsione 2017-2019;
Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/09/2017, con la quale , veniva approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017 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 Disposizione Sindacale n.5046 del 29/03/2017 ,con la quale venivano confermate le posizioni
organizzative per la Gestione del P.E.G.;
Vista la Legge 328/2000 e la Legge Regionale 11/2007;
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’obitoriodella 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
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compartecipa per le spese funerarie,
che, in data 27/10/2017 il Servizio Sociale veniva contattato dalla Assistente Sociale
dall'Ospedale di Giugliano il quale riferiva che aveva in giacenza la salma del Sign.Giuliano
Antonio e che non riusciva a rintracciare i familiare per la rimozione;
che, il Sign. Giuliano Antonio era già in carico al servizio per le problematiche familiari,
che, interpellati alcuni vicini, non risultavano non esserci parenti prossimi in grado di provvedere
alla rimozione e alla sepoltura della salma;
che, dall'indagine telefonica effettuata dall'ufficio si è resa disponibile la Ditta Funeral Center
S.R.L. che ha provveduto alla rimozione della salma e al conseguente trasporto della stessa
presso il cimitero cittadino;
che il costo dell'intervento effettuato dalla Ditta Funeral Center S.R.L  è  di € 1.300;
che la Ditta Funeral Center S.R.L. ha presentato regolare Fattura360/PA/2017 di € 2017 (prot.
n,19472 del 30/11/2017)
Considerato che lo Smart CIG associato alla presente liquidazione è Z2C209CA2D
Vista la regolarità del Durc,che si allega, alla presente;

      Tanto premesso
Determina

·         Liquidare la fattura 360/PA/2017 di € 1300 alla Ditta Funeral Center SRL al fine di
coprire le spese funerarie per la rimozione della salma del Sign. Giuliano Antonio attestata
l'assenza di familiari in grado di farsene carico;
·          Dare atto che la spesa di € 1300 trova copertura  al cap. 1412.06, giusto impegno n.
516/2017 gestione residui;
·         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 la presente è tecnicamente regolare ai sensi del D.L. n°174/2012 e del
Regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n°34 del 30/04/2013.
·        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 Responsabile del Settore
f.to
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Liquidazione n. 368/2018 € 1.300,00
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2018.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello
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