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N° Liquidazione                                                   Data                                                       Il Responsabile 

     _______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

_________________________ 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

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

Munteanu Neculai, nato in Romania il 10/10/1954, in seguito ad un malore improvviso; 

• Considerato che il defunto si trovava ad Alcamo per un lavoro stagionale e non aveva la 

residenza in questo Comune, non disponeva di alcun supporto familiare essendo presente ad  Alcamo 

solamente la ex moglie dalla quale era divorziato da oltre quindici anni e che quest'ultima versa in 

precarie condizioni di salute, che la figlia è residente in Romania ed anche lei è in condizioni di disagio 

economico, come si evince dall’allegata relazione dell’Ufficio di Servizio Sociale; 

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

285/90 nei quali è 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 gli amici che hanno scoperto la salma sono stati costretti 

a contattare la ditta disponibile in quel momento, ossia l’“Agenzia Funebre Nuzzo di Giovanni Zagami 

& C. s.a.s.”, sita in Alcamo (TP) nella Via Guido Gozzano n. 22, P. IVA e C.F. 02400130817; 

• Considerato che con determina dirigenziale n. 1584 del 28/07/2014 si è provveduto ad affidare 

all’“Agenzia Funebre Nuzzo di Giovanni Zagami & C. s.a.s.”, sita in Alcamo (TP) nella Via Guido 

Gozzano n. 22, P. IVA e C.F. 02400130817, la fornitura del servizio funebre per il signor Munteanu 

Neculai e ad impegnare la somma di € 1.600,00 sul Cap. 142730 del bilancio in corso Cod. int. 

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

• Vista la fattura n. 163/2014 del 31/07/2014 dell’“Agenzia Funebre Nuzzo di Giovanni Zagami 

& C. s.a.s.”, sita in Alcamo (TP) nella Via Guido Gozzano n. 22, P. IVA e C.F. 02400130817; 

• Vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, 

della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010; 

• Visto il CIG. n. ZB01046090; 

• Visto il DURC; 

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

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

 

DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti: 

1. di liquidare all’“Agenzia Funebre Nuzzo di Giovanni Zagami & C. s.a.s.”, sita in Alcamo (TP) 

nella Via Guido Gozzano n. 22, P. IVA e C.F. 02400130817 la fattura n. 163/2014 del 31/07/2014 di € 

1.600,00 relativa al servizio funebre per il signor Munteanu Neculai, nato in Romania il 10/10/1954 e 

deceduto in Alcamo il 07/07/2014; 



2. di prelevare la somma di € 1.600,00 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 accreditare la somma di € 1.600,00 sul conto corrente bancario intestato all'“Agenzia Funebre 

Nuzzo di Giovanni Zagami & C. s.a.s.”, sita in Alcamo (TP) nella Via Guido Gozzano n. 22, P. IVA e 

C.F. 02400130817 ed intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo spa – filiale di Alcamo – codice 

IBAN: -----------------------, conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 come 

modificato dal D.lgs. 187/2010 - codice CIG: ZB01046090; 

4. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di provvedere al pagamento 

suddetto; 

5. di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it. 

 

Alcamo............... 

 

   L’Istruttore Amministrativo                                                      Il Funzionario Delegato             

         Sig.ra Maria Arduino                                                          f.to Dott.ssa Rosa Maria Scibilia 

 

 

 

 

 


