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       Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

• Atteso: che in data  18/08/2014 è deceduto ad Alcamo presso l'Ospedale San Vito e S. Spirito di 

Alcamo il signor Pugliesi Salvatore, nato Alcamo il 13/10/1933, in seguito ad uno scompenso 

cardiaco, ictus e altre complicazioni; 

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

propri bisogni primari e la famiglia d'origine del suddetto signor Pugliesi Salvatore era composta 

dalla moglie Pirrone Giuseppa deceduta l'anno scorso il 11/02/2013 e una figlia che vive al Nord e 

non vuole sapere nulla del padre, perchè non c'erano rapporti tra i due da tempo per rancori di tipo 

economico; 

• 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 del sig. Pugliesi Salvatore si è attivata tempestivamente 

la casa di riposo Mangione dove lo stesso  era ricoverato  chiamando la ditta funebre di Cruciata 

V.Ba C/so S. Francesco di Paola n. 18, Partita IVA 01790290819 C.F. -----------------------------; 

• Considerato: che con Determina Dirigenziale n. 1760 del 27/08/2014 si è provveduto ad 

affidare all’“Agenzia di Cruciata V,Ba”, sita in Alcamo (TP) nel C/so S. F. di Paola n.18, 

 P. IVA 01413790815 e C.F. ----------------------------------, la fornitura del servizio funebre per il 

signor Pugliesi Salvatore e ad impegnare la somma  di € 1.500,00 sul Cap. 142230 spese per 

prestazioni di servizi diritti alla persona  Cod. int. 1.10.04.03 ; 

• Vista: la fattura n.56 del 20/08/2014 dell’“Agenzia Funebre Cruciata V.Ba , sita in Alcamo (TP) 

nel C/so S. F. di Paola n. 18 P. IVA. 01790290819 e C.F. ---------------------------; 

• 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 DURC; 

• Visto il CIG. n.Z4610C2F9A  

• 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 di Cruciata V.Ba”, sita in Alcamo (TP) nel C/so S. F. di 

Paola n.18, P. IVA 01790290319 C.F. -------------------------- la fattura n.  56 del 20/08/2014      € 

1.500,00 relativa al servizio funebre per il signor Pugliesi Salvatore nato ad Alcamo il 13/10/1933,  

e deceduto in Alcamo presso l'ospedale San Vito e S. Spirito il 18/08/2014; 



2. Di prelevare: la somma di € 1.500,00 dal Cap. 142230 spese per prestazioni di servizi diritti 

alla persona Cod. int. 1.10.04.03; 

3. Di accreditare: la somma di € 1.500,00 sul conto corrente bancario intestato all'“Agenzia 

Funebre di Cruciata V.Ba,”sita in Alcamo (TP) nel C/so S. F. di Paola n.18 P. IVA 01790290319, 

C.F. ----------------------------- ed intrattenuto presso la Banca --------------- codice IBAN: 

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

modificato dal D.lgs. 187/2010 – codice CIG: Z4610C2F9A;  

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 Miriam Maria Nigro                                        f.to     Dott.ssa Rosa Maria  Scibilia 

 

 

 

 

 


