COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 1038 DEL 12-12-2013

OGGETTO : SERVIZIO FUNEBRE A FAVORE DI PERSONA ASSISTITA DAI SERVIZI SOCIALI.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO che in data 11.12.2013 è deceduta la Sig.ra M.M., persona priva di civilmente
obbligati in condizioni di sostenere il costo delle esequie, come emerge dalla relazione
dell’Assistente Sociale in atti, e pertanto questo Ente dovrà farsi carico dell'onere delle spese
funebri consistenti nel servizio funebre (fornitura cofano, servizio carro funebre, diritti sanitari,
personale autorizzato al movimento salma) e della tumulazione della salma in loculo già in
concessione della defunta;
CONSIDERATO che le altre spese diverse da quelle sopra indicate vengono sostenute da
familiari di lontano grado di parentela;
ACQUISITO il preventivo inviato dall'Impresa Pompe Funebri De Nadai Cristiano in atti al prot.
n. 22317 del 11.12.2013 per una spesa pari a complessivi € 1.650,00, presentato su richiesta
dell’Amministrazione comunale a tale unica Impresa di Pompe Funebri presente sul territorio
comunale e ritenuto lo stesso congruo in relazione ai vigenti prezzi di mercato;
VISTI:
l’art. 125, commi 1, 6 e 10, del D..Lgs. 163/2006 e s.m.i., in materia di “Lavori servizi e
forniture in economia”;
- l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che prevede la facoltà di affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento per l’acquisizione dei servizi e forniture di
importo inferiore a € 20.000 al netto di I.V.A.;
- D.P.R. 384/2001 e s.m.i, “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in
economia”;
- gli artt. 2, 3, 4, 5, 9 e 11, del “Regolamento Comunale di semplificazione dei procedimenti di
spesa in economia”, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 33 del
15/06/2007;

-

DATO ATTO CHE:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20.03.2012 è stata individuata nella forma
associata la modalità per la gestione del servizio cimiteriale operazioni primarie attraverso il
Consorzio Intercomunale Priula.
- in data 29.03.2012 è stata sottoscritta la convenzione per la gestione associata dei servizi
cimiteriali primari dalla Società Contarina spa, società del Consorzio Intercomunale Priula, con
decorrenza 01.04.2012.
- con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 27.03.2012 sono state recepite e approvate le tariffe
relative alle attività dei servizi cimiteriali operazioni primarie presentate dal Consorzio
Intercomunale Priula;

-

la tariffa in vigore dal 01/02/2013, per il servizio cimiteriale richiesto alla Società Contarina,
ammonta ad un costo complessivo di € 161,71 (compreso IVA) ;

ATTESO che si rende necessario provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa per il
pagamento delle spese funebri, dando atto che la liquidazione verrà effettuata, a seguito di
presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa Pompe Funebri De Nadai Cristiano con
sede a San Biagio di Callalta in Via Roma n. 8/F e della Società Contarina S.p.A.;
VISTI:
- l’art. n. 73 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che
individua le attività di rilevante interesse pubblico per le quali è autorizzato il trattamento dei
dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013 con il quale si è provveduto alla nomina
del Responsabile del Servizio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 12.09.2013, con la quale è stato approvato
il Piano Obiettivi di Gestione 2013;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art 147 bis del decreto Legislativo n. 267/2000 “
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, per i motivi in premessa esposti e che qui richiamati, l'incarico della
sepoltura della Sig.ra M.M. deceduta il 10.12.2013, all'Impresa Pompe Funebri De Nadai
Cristiano con sede a San Biagio di Callalta in Via Roma n.8/F;
2. DI ASSUMERE impegno di spesa di complessivi € 1.811,71 con imputazione al cap.
165901 ad oggetto: "Spese funerarie e cremazione salme" del P.O.G. 2013, cosi
suddiviso:
- € 1.650,00 all'Impresa Pompe Funebri De Nadai Cristiano con sede a San Biagio di
Callalta in Via Roma n.8/F;
- € 161,71 alla Società Contarina S.p.A. per il servizio cimiteriale operazioni primarie;
3. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione
di regolare fattura da parte dell'Impresa Pompe Funebri De Nadai Cristiano con sede a
San Biagio di Callalta in Via Roma n.8/F e della Società Contarina S.p.A con sede in Via
Vittorio Veneto 6, 31027 Lovadina di Spresiano;
4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo pretorio on line comunale per 15 giorni
consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 12-12-2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 13-12-2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1944 dal 13-12-2013 al 28-12-2013

