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                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
Premesso  che la G.C. con delibera n. 87 del 14/09/2017: 
- al fine di tutelare l’igiene e quindi l’incolumità pubblica, ha preso in carico le spese funerarie per la 
sepoltura della salma  della Sig.raxxxxxxxxxxxxx, residente in questo Comune in contrada Gorghi, 
su segnalazione  della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero “ Giovanni Paolo II°” di Sciacca, 
giacente presso la Camera mortuaria,abbandonata  non essendo stato rintracciato, da accertamenti 
effettuati dal Comando  nessun parente della defunta; 
- ha demandato  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 di € 
2.400,00, con la variazione di bilancio2017; 
- 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 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; 
Che a seguito approvazione delle variazioni  di bilancio 2017/2019, giusta  delibera  del C.C. n.44 del 
30/11/2017 ,  il capitolo  n. 11050301/1 denominato "Acquisto feretri e trasporto salme" del corrente 
esercizio bilancio 20177 è stato rimpinguato della occorrente somma di € 900,00 di cui € 400,00 a 
saldo della spesa per servizio  funebre effettuato dalla Ditta “ La Funeraria S.a.S. “ di Gelsomino & 
C. con sede in Via S. Isidoro,2  a Santa Margherita di Belice ed € 500,00  alla  Cienne Group s.r.l.,   
concessionaria dei lavori per la manutenzione e gestione del Cimitero Comunale per la  tumulazione 
in campo inumazione della salma di cui in premessa . 
-Considerato che la Ditta “ La Funeraria S.a.S. “ di Gelsomino & C. con sede in Via S. Isidoro,2  a 
Santa Margherita di Belice, ai sensi all'art. 3 comma 7,  della legge 136/2010 e successive modifiche, 
ha  comunicato il conto corrente dedicato; 
Visto il D.U.R.C., rilasciato dallo sportello Unico INAIL-INPS, che comprova la regolarità 
retributiva della stessa, valida fino al 10/02/2018.  
- Che a seguito verifiche, in data 30/11/2017 è stato sottoscritto dalla Ditta per accettazione il 
contratto “ Determina”;  
Vista la fattura elettronica nr. 4/PA  del 18/12/2017,  di € 2.400,00,esente  di IVA, emessa dalla 
Ditta “ La Funeraria S.a.S. “ di Gelsomino & C. con sede in Via S. Isidoro,2  a Santa Margherita di 
Belice,   Partita Iva IT01518270846, relativa  alla spesa per servizio funebre della salma;  
 Preso atto : 
- 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; 
 - che Il D. Lgs. 50/2016 (Codice Appalti), recepito in Sicilia con la L.R. 8/2016, all’articolo 36, 
comma 2, lett. a), stabilisce che “… salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 



stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta”;  
- che Il Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi”, approvato con la delibera 
consiliare n° 5 18/02/2008 all’art.21 , contempla la possibilità di interventi d’urgenza al fine di  
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente, derivanti dalla verosimile insorgenza 
di rischio per l’igiene e la salute pubblica; 
Il Codice Identificativo Gara (CIG) generato telematicamente presso il sito web dell’ANAC è il 
seguente: CIG:ZEB1FEAA69 
- Vista la legge n.127 del 15\5\1997, recepita  dalla Regione Siciliana con legge regionale N. 23 del 
7\09\1998.                                                                                              
- Visto il Decreto Lgs. n.267/2000. 
 -Vista la determina Sindacale n.12 del 14\07\2017 relativa alla proroga delle  nomine dei 
responsabili  delle posizioni organizzative;       
 

DETERMINA 

 

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

1)Di impegnare  al capitolo n.11050301/1 denominato “ acquisti feretri e trasporto salme dei non 
abbienti “per interventi  relativi a spese funerarie per indigenti, la somma di € 900,00 rimpinguata a 
seguito variazione del Bilancio di previsione 2017/2019. 

2)Di liquidare e pagare la fattura nr. 4/PA  del 18/12/2017,  di € 2.400,00, emessa dalla Ditta “ La 
Funeraria S.a.S. “ di Gelsomino & C. con sede in Via S. Isidoro,2  a Santa Margherita di Belice,   
Partita Iva IT01518270846, relativa  alla spesa per servizio funebre della salma, di cui : 
- € 2.400,00 (imponibile) alla Ditta su indicata, mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 
della legge 136/2010, Codice  IBAN  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa  per 
prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;   
- € 00 per Esenzione IVA  ai sensi dell'art.10 comma 27-ter DPR n.633 del 26/10/1972  
3)Di dare atto che : 
- la superiore somma di € 2.400,00 trova  imputazione  al capitolo n.11050301/1 denominato “ 
acquisti feretri e trasporto salme dei non abbienti “  di cui € 2.000,00 impegno 1277 /2017; 
- come previsto dall'art.33 del D. Lgs. n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno 
pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza ". 
4) Di rimettere copia della presente  al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione 
  
                                                                       Il Responsabile del Settore              
                                                                  f.to     Dott.ssa  Ninfa Abruzzo     
 
 
                                 
      
                                    
 
 
 
                                             



SETTORE FINANZIARIO 
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione al capitolo 11050301/1 denominato “ acquisti feretri e trasporto salme dei non 
abbienti” 
  “ bilancio 2017                 impegno n.1277 
                                                         Impegno n.2039 
 
Lì 20/12/2017  
 

                                Il Responsabile  del Settore 
                                     f.to      Luigi Milano 

 
====================================================================== 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale  
su conforme attestazione del messo comunale incaricato , per la tenuta dell’Albo Pretorio  
 

 
CERTIFICA 

 
che copia della presente determina è stata pubblicata on line con stralcio delle parti sensibili,  all’Albo 
Pretorio il giorno ___28/12/2017__e vi rimarrà  per 10 giorni consecutivi . 
 
Dalla Residenza Municipale li__29/12/2017 
 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          ( Dott.ssa Antonina Ferraro)                                                   
Messi Comunali  
V. Montelione  
 G. Catalano 
 
 
 
 
                                  
                           
 
 
 
 


