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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

• Atteso: che in data  24/07/2014 è deceduto ad Alcamo presso la propria abitazione il signor 

Parrino Franco, nato xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxx, in seguito ad un malore improvviso; 

• Considerato: che  il defunto  non disponeva di un reddito sufficiente al soddisfacimento dei 

propri  bisogni primari e la famiglia d’origine del suddetto signor Parrino Franco versa in 

condizioni di estremo disagio socio – familiare, così come si evince dalla relazione dell'Ufficio 

di Servizio – Sociale, tale da non potere affrontare il servizio funebre relativo al defunto;  

• Visti: gli art.16 e 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 

n° 285/90 nei quali é esplicitato chiaramente che il trasporto delle salme è a carico del Comune  

e che tale trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio; 

• Considerato: che a seguito del decesso del sig. Parrino Franco, i parenti sono stati costretti a 

contattare la ditta disponibile in quel momento, ossia la ditta “ Agenzia Funebre  Mannina Vito 

Mario sita in via Amendola,n. 58,Partita IVA 01413790815; 

• Ritenuto: ai sensi della suddetta normativa, doversi fare carico da parte di questa P.A. del 

servizio funebre in parola incaricando la ditta Mannina Vito Mario per un ammontare di € 

2,000.00, così come si evince dall'allegato preventivo di spesa, ai sensi dell'art.6 punto n. 39 

lettera D e art. 11 ultimo comma del vigente regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e 

servizi economici approvato con Delibera di C.C. n. 143/2009; 

• Vista: la dichiarazione attestante che ai sensi dell'art. 38 del Decr. Lgs. 163/2006, la ditta “  

Agenzia Funebre Mannina Vito Mario con sede in Alcamo nella Via Amendola, n.58, possiede 

i requisiti di carattere generale per la partecipazione a gare pubbliche e più in generale per 

l'attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione; 

• Atteso: che il servizio in parola rientra nei limiti posti dall'art. 163 del D.L.G.S. n. 267/2000 

comma 2° in quanto rientra tra gli obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, così 

come sopra specificato relativamente all'obbligatorietà del trasporto salme di cui agli art. 16 e 

19 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR. n. 285/90 del 10/09/1990;  

• Visto: il GIG.Z8F1046134 

• Vista: la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla alla Legge 135/2010 modificato dal D.L. n. 187/210; 

• Visto: il D.lgs 267/2000 Ordinamento Contabile e finanziario degli Enti Locali; 

• Visto: la L.R. 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 



 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1. Di affidare: ai sensi degli art. 16 e 19 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, 

approvato con D.P.R. 10 Sett. 1990 n. 285, alla ditta “ Agenzia Funebre Mannina Vito Mario, 

via Amendola, n. 58 con sede in Alcamo P.I. e C.F. 01413790815, il servizio funebre del signor 

Parrino Franco nato in xxxxxxxxx il xxxxxxxxxx, e deceduto ad Alcamo il 24/07/2014 per un 

ammontare di € 2,000.00 ogni onere compreso; 

2. Di impegnare: la superiore somma di € 2,000.00 dal Cap. 142730 del bilancio in corso 

Cod.int. 1.10.04.030 “ Spesa per prestazioni di servizio per il Settore Servizi Sociali”; 

3. Di liquidare: con successivo provvedimento, all'Agenzia Funebre Mannina Vito Mario con 

Sede in Alcamo nella Via Amendola n. 58, P.I. e / C.F. 01413790815 la somma di € 2,000.00 

relativa al servizio in parola a presentazione di fattura: 

4. Di trasmettere: il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web – 

www.comune.alcamo.tp.it – per la relativa pubblicazione. 
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