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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Atteso che in data  04/03/2015 è deceduto, a causa di un arresto cardiorespiratorio, presso la 

propria abitazione il signor Bongiorno Tommaso nato ad Alcamo il 28/02/1968, invalido civile, 

residente in via Ruggero n.26, ma di fatto domiciliato in via Torquato Tasso n.204,  ; 

Considerato:  

- che il signor Bongiorno Tommaso ha accusato un malore e la sorella ha chiamato il 118 

che non ha potuto fare altro che accertare il decesso;  

- che a seguito del decesso del sig. Bongiorno Tommaso, si è recata presso l’Ufficio di 

Servizio Sociale la sorella Bongiorno Maria per rappresentare le sue difficoltà economiche a 

sostenere le spese relative al servizio funebre del fratello,  

- che il nucleo familiare è conosciuto dall’Ufficio di Sevizio Sociale in quanto multiproblematico 

e per il quale sono stati effettuati negli anni diversi interventi a tutela del nucleo stesso; 

- che il sig. Bongiorno Tommaso viveva con la madre anziana, affetta da patologia, e  la sorella, 

vedova da circa due mesi, e da quattro minori seguiti dall’Ufficio di Servizio Sociale e segnalati 

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo a causa delle  scarse 

e limitate risorse culturali, intellettive e personali della madre che la rendono poco incisiva ed 

autonoma nell’aspetto decisionale all’interno del nucleo familiare; 

che il nucleo familiare versa in condizioni socio economiche e culturali estremamente 

disagiate e non è in grado di poter sostenere le spese relative al servizo funebre;  

- che i Servizi Sociali si sono attivati immediatamente richiedendo preventivo di spesa alle 

seguenti ditte di onoranze funebri di Alcamo: 

1. Lupo Agenzia Funebre di Lupo Calogero Via A. Dante n. 40; 

2. Nuzzo S.a.s. di Giovanni Zagami & C. Via G. Gozzano n. 22; 

3. Mannina Vito Mario Via Amendola n. 58; 

Visti i preventivi  presentati dalle  ditte sopra citate come di seguito specificato: 

1. Lupo Agenzia Funebre di Lupo Calogero Via A. Dante n. 40 €1.300,00  

2. Nuzzo S.a.s. di Giovanni Zagami & C. Via G. Gozzano n. 22 € 1.400,00 

3. Mannina Vito Mario Via Amendola n. 58 € 1.400,00; 

Ritenuto procedere alla scelta dell’offerta proposta dalla Ditta Lupo Calogero per un totale 

complessivo di € 1.300,00  economicamente più vantaggiosa per l’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;    



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

servizio funebre in parola incaricando la ditta Funebre di Lupo Calogero per un ammontare di € 

1.300,00, 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 di Lupo Calogero con sede in Alcamo nella Via A. Dante n.40 possiede i 

requisiti di carattere generale per la partecipazione a gare pubbliche e più in generale per l'attività 

contrattuale con la Pubblica Amministrazione; 

Vista la dichiarazione relativa al DURC; 

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

numero di CIG.ZE81137B91D; 

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; 

Di dare atto che la spesa è esigibile nell'anno in corso. 

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 Lupo Calogero con sede 

in Alcamo Via A. Dante n.40 P. IVA  02526660812   il servizio funebre del signor Bongiorno 

Tommaso  nato a xxxxxil xxxxxxx, e deceduto a Alcamo presso la propria abitazione in seguito 

ad un malore il 04/03/2015 per un ammontare di € 1.300,00 ogni onere compreso; 

2. Di impegnare: la superiore somma di € 1.300,00 dal Cap. 142230 “Spese per prestazioni di 

servizi diritti alla persona” Cod. int. 1.10.04.03; 

3. Di liquidare con successivo provvedimento, all'Agenzia Funebre di Lupo Calogero con sede in 

Alcamo nella Via A Dante n.40 P. IVA 02526660812   la somma di € 1.300,00 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. 

  Istruttore Amministrativo  F.to: Il Funzionario Delegato 

  Nigro Miriam Maria Dott.ssa. Palmeri Maria Elena 

Visto per la conformità di cui alle direttive previste dalla Delibera di Giunta Municipale n. 

189 del 10/06/2014.           IL SINDACO 

  Dott. Prof. Sebastiano Bonventre 


