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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Atteso che in data 09/04/2015 è deceduta ad Alcamo la signora Pxxxxxxxx Gxxxxxx nata ad 

xxxxxxxxxxxx il xx/xx/19xx ed ivi residente in Via xxxxxxxxxxxxx n. xx; 

Considerato che la defunta non disponeva di un reddito sufficiente al soddisfacimento dei propri 

bisogni primari così come si evince dalla relazione dell'ufficio del Servizio Sociale di Alcamo: la 

signora, infatti, era vedova da 11 anni, percepiva un'esigua pensione e viveva in una casa in 

affitto; 

Visti gli artt. 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 questa P.A., ai sensi della suddetta normativa, si è fatta carico del servizio 

funebre per la signora Pxxxxxxx. Gxxxxxx; 

Considerato che con Determina Dirigenziale n. 00703 del 28/04/2015 si è provveduto ad 

affidare all'Agenzia Funebre di Cruciata Vitalba sita in Alcamo (TP) nel Corso San Francesco 

di Paola n. 18, P. IVA 01790290819 e C.F. xxxxxxxxxxxxx, la fornitura del servizio funebre per 

la signora P. G. e ad impegnare la somma di € 1.180,00 sul Cap. 142230 “Spese per prestazioni 

di servizi diretti alla persona” Cod. Int. 1.10.04.03; 

Vista la fattura elettronica n. 000002-2015 del 15/05/2015, dell’importo di € 1.178,00 esente 

IVA emessa dall’Agenzia Funebre di Cruciata Vitalba sita in Alcamo (TP) nel Corso San 

Francesco di Paola n. 18, P. IVA 01790290819 e C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx per la fornitura del 

servizio funebre in questione; 

Vista la relazione dell'Assistente Sociale Dott.ssa Maria Elena Palmeri; 

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. Z81141A62E; 

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 di Cruciata Vitalba, sita in Alcamo (TP) nel Corso San 

Francesco di Paola n.18, P. IVA 01790290819 e C.F. xxxxxxxxxxxxxxxla fattura elettronica n. 

000002-2015 del 15/05/2015, dell’importo di € 1.178,00 emessa dalla stessa per la fornitura del 



servizio funebre per la signora Pxxxxxxxx Gxxxxxxxxxx nata ad xxxxxxxxxxx il xx/xx/19xx ed 

ivi deceduta il 09/04/2015; 

2. di prelevare la  somma di € 1.178,00 dal Cap. 142230 “Spese per prestazioni di servizi diretti 

alla persona” Cod. int. 1.10.04.03; 

3. di accreditare la somma di € 1.178,00 sul conto corrente bancario intestato all'Agenzia 

Funebre di Cruciata Vitalba con sede in Alcamo (TP) nel Corso San Francesco di Paola n. 18 

P. IVA 01790290819 e C.F. CRCVLB66M56A176E ed intrattenuto presso la Banca xxxxxxxxx 

codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della 

legge 136/2010 come modificato dal D.lgs. 187/2010 – codice CIG: Z81141A62E;  

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. 

 

       F.to:              Il Funzionario Delegato 

                                                                                               Dott.ssa Palmeri Maria Elena 

 

 

 

 

 


