
 

 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  87    del  14/09/2017     

    
OGGETTO:  Atto d’indirizzo – Spese servizio mortuario per signora indigente, 
priva di supporto familiare. 
 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno quattordici, del mese  di  settembre, alle ore 
13,30, nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a 
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore MARINO Maurizio  NO 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

Assessore ABRUZZO  Giacomo SI 

 
 
      
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 

 
 



 
Comune di Santa Margherita di Belice 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G. C. 

 
N. 20       DEL          13 /09/2017 

 
 

OGGETTO:  Atto d’indirizzo  - Spese   servizio mortuario per signora indigente,  
priva di supporto familiare   

 

 
Iniziativa della proposta : Assessore alle Politiche  Sociali 
                         f.to  Rag. Scarpinata Rosa 
 
 
           
 
Ai sensi dell’art.12  della L.R.n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri:  
 
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: _favorevole 
        lì   13/09/2017                                                                 
                                                                                                            Il Responsabile del Settore 

 Amministrativo & Servizi Sociali   
f.to Dott. ssa Ninfa Abruzzo 

                                                  
   
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     [ ] parere :  favorevole 
     [] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 
 
       lì  13/09/2017 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
f.to  Luigi Milano 

                 
           
                                                      
 



                                                           
 
Premesso: 
- che con nota prot. 3454 del 01/03/2017, la Direzione Sanitaria del Distretto 
Ospedaliero AG2 di Sciacca ha comunicato l’avvenuto decesso in data 01/03/2017 
della Signora Castagna Giuseppa residente in questo Comune in contrada Gorghi 
– Montagnola , paziente in fase terminale , priva di supporto familiare ; 
- che con nota prot. 3764 del 03/03/2017 la Direzione Medica del Presidio 
Ospedaliero “ Giovanni Paolo II°” di Sciacca ha avanzato richiesta di opera Pia a 
provvedere all’espletamento delle pratiche finalizzate alla sepoltura della salma, di 
cui in premessa, giacente ancora  presso la Camera mortuaria, non essendo stato 
rintracciato da accertamenti effettuati dal Comando Carabinieri, nessun parente 
della defunta; 
- Che stante l’inderogabile urgenza di tumulare la salma al fine di tutelare l’igiene 
e quindi l’incolumità pubblica,  il Sindaco ha richiesto l’immediato intervento della 
Ditta  “ La Funeraria S.a.S. “ di Gelsomino & C. con sede in Via S. Isidoro,2  a 
Santa Margherita di Belice; 
- che la ditta  ha  provveduto al disbrigo delle pratiche ed alle spese funerarie  ed a 
quanto necessario al trasporto della salma per la sepoltura; 
- Che con ordinanza Sindacale n.20 dell’08/03/2017 è stato ordinato alla Cienne 
Group s.r.l.,     concessionaria dei lavori per la manutenzione e gestione del 
Cimitero Comunale , la tumulazione in campo inumazione della salma di cui in 
premessa ; 
Che la spesa derivante dal servizio funebre della salma di che trattasi, ammontano 
ad € 2.400,00  
( Cassa di legno – cassa di zinco, imbottitura in raso valvola vite a croce , 
documentazione- disbrigo pratiche e trasporto salma ) come comunicato dalla Ditta 
incaricata “ La Funeraria” S.a.S. di Gelsomino e C,  oltre alle spese presunte  di 
tumulazione  di € 500,00 effettuata dalla Cienne Group s.r.l.,  concessionaria dei 
lavori per la manutenzione e gestione del Cimitero Comunale; 
Atteso che la legge 328/2000 attribuisce al Comune  di residenza  l’onere dei servizi 
e prestazioni per le persone indigenti e prive di supporto familiare; 
Che l’art.1, comma 7- bis del decreto legge n.392/2000  pone a carico dei Comuni il 
trasporto,    l’ acquisto della cassa  e la sepoltura nel caso di salma di persona 
indigente ,appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse o 
abbandono da parte dei familiari; 
Visto che con delibera del C.C. n. 32 del 28/08/2017   è stato approvato il bilancio 
di previsione 2017/2019 che prevede al capitolo n.11050301/1 denominato “ 
acquisti feretri e trasporto salme dei non abbienti “  la somma  di € 2.000,00 per 
interventi  relativi a spese funerarie per indigenti;    
 

PROPONE 
 
Per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente ripetuti: 



1)Di demandare  al Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali la  
predisposizione degli atti consequenziali per la liquidazione delle spese funerarie 
per la salma di persona indigente in premessa indicata,   alla Ditta “ La Funeraria 
S.a.S. “ di Gelsomino & C. con sede in Via S. Isidoro,2  a Santa Margherita di 
Belice, che ha   effettuato il servizio funebre, per la disponibile somma di € 
2.000,00 ,prevista al capitolo  n. 11050301/1 denominato "Acquisto feretri e 
trasporto salme" del corrente esercizio bilancio 2017, riservandosi di rimpinguare 
il capitolo della occorrente  spesa con la variazione di bilancio.  
2) Di dare atto che come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento 
saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO              IL   SINDACO                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to:Prof.Salvatore D’Aloisio    f.to: Dott. FrancescoValenti          f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on-line, per il giorno  15/09/2017  e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì   18/09/2017 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo 
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


