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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Atteso: 

• che in data 16/12/2014 è deceduto il minore alcamese Adamo Giuseppenrico nato il 

05/12/2000, mentre si trovava in classe durante il normale svolgimento delle lezioni presso 

l’Istituto Keynes del Comune di Castel Maggiore (BO); 

• che il minore in questione, residente ad Alcamo, si trovava nel Comune di Castel Maggiore e 

frequentava l’Istituto Keynes sopra citato, contando sull’ospitalità di parenti, mentre la 

madre si trovava ad Alcamo; 

Considerato:  

- che la madre Benenati Antonina, vedova e disoccupata, unico genitore, non dispone di un 

reddito sufficiente al soddisfacimento dei propri bisogni primari, in quanto versa in gravi 

difficoltà economiche; 

- che i Servizi Sociali si sono attivati immediatamente richiedendo preventivo delle spese funebri 

alla ditta di Castel Maggiore che è stata individuata per il servizio; 

- che la Ditta di Onoranze Funebri Zanotti Claudio di Castel Maggiore, incaricata del servizio in 

parola, ha comunicato per le vie brevi che ha provveduto al pagamento di parte del servizio 

funebre la Pro-Loco di Castel Maggiore, pertanto questa P.A. dovrà provvedere al pagamento 

delle spese sostenute per il trasporto aereo da Bologna a Roma e da Roma a Palermo della salma 

del giovane alcamese per un totale complessivo di € 1.200,00; 

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 con Determina Dirigenziale n.2694 del 30/12/2014 si è provveduto ad 

affidare” all'Agenzia Funebre Zanotti Claudio di Castel Maggiore”, sita in via Gramsci n.276,  

Castel Maggiore ( BO ) P.IVA e C.F.01908391202 XXXXXXXXXXXXXXX, la fornitura del 

servizio funebre per il bambino Adamo Giuseppenrico ad impegnare la somma di € 1.200,00 sul 

Cap.142230 cod. int. 1.10.04.032Spese per prestazioni di servizi diretti alla persona” del bilancio 

dell'anno 2014; 

Vista la fattura n.83 del 23/12/2014, dell'”Agenzia Funebre Zanotti Claudio, sita in Castel 

Maggiore Bologna, via Gramsci n.276”, P.I e C.F.01908391202; 

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; 

Vista la dichiarazione relativa al DURC; 

Considerato che l’affidamento in questione, è stato regolarmente registrato alla ANAC con il 

numero di CIG Z0A127CA56; 

Visto il PEG 2014/2016 approvato con Deliberazione di G.M. n. 394 del 27/11/2014; 

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 liquidare la Ditta di Onoranze Funebri Zanotti Claudio con sede a Castel Maggiore (BO) 

nella Via Gramsci n. 276 - P. IVA 01908391202,  la fattura n.83 del 23/12/2014 la somma di € 

1.200,00, relativa al servizio in parola; 

2. di provvedere ai sensi degli art. 16 e 19 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, 

approvato con D.P.R. 10 Sett. 1990 n. 285, al pagamento delle spese sostenute per il trasporto 

aereo da Bologna a Roma e da Roma a Palermo della salma del giovane Adamo Giuseppenrico 

nato il XXXXXXXX e deceduto il XXXXXXXXX a Castel Maggiore (BO), alla Ditta di 

Onoranze Funebri Zanotti Claudio con sede a Castel Maggiore (BO) nella Via Gramsci n. 276 - 

P. IVA 01908391202, per un ammontare di € 1.200,00; 

3. di prelevare la somma di € 1.200,00 dal Cap.142230 cod.int.1.10.04.03 “ Spesa per 

prestazioni di servizi diretti alla persona”; 

4. Di accreditare la somma di € 1.200,00 sul conto corrente bancario intestato all'Agenzia 

Funebre Zanotti Claudio con sede a Castel Maggiore ( BO) nella via Gramsci n.276 P.I. e C.F. 

001908391202, presso la Banca Garige Filiale Castel Maggiore ( BO ) codice IBAN IT 

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

come modificato dal D.lgs. 187/2010 – codice CIG: Z0A127CA56; 

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

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

 

Istruttore Amministrativo 

       Nigro Miriam Maria                                  F.to:    IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  Dott.ssa Scibilia Rosa Maria 
  Assistente Sociale 
  Iscrizione Sez. “B” N. 2613/B 
  Ordine Assistenti Sociali Sicilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


