
INVIATA PER  COMPETENZA 
AL   SETTORE: 
 
PROTOCOLLO INTERNO 

 
N.137       DEL.25/03/2015  

 
CITTA’ DI ALCAMO 

PROVINCIA DI TRAPANI 

 

 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

 SVILUPPO ECONOMICO 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
 

N.649 Del 20/04/2015                                 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FUNERARIO DEL SIG. B. 

T. ANNO 2015. 

        
 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs.267/2000  

            N.Liquidazione                                                                Data                                                     Il Responsabile 

          -------------------------                                                    ----------------                                           ------------------------ 

                                                                        Visto:    Il Ragioniere Generale 

                                                                                     Dr.Sebastiano Luppino 

 

 

 



 

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 xxxxx il xxxxxxxxxxxx, invalido 

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

Considerato:  

- 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 nucleo familiare versa in condizioni socio economiche e culturali estremamente 

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

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

ditte di onoranze funebri; 

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 cosi come si evince dalla fattura n. 05 del 04/03/2015; 

        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 esplicato chiaramente che il trasporto delle salme è a 

carico del Comune e che tale trasporto deve essere in una forma che garantisca il 

decoro del servizio; 

       Considerato che con Determina Dirigenziale n. 407 del 13/03/2015 si è provveduto ad 

affidare All'Agenzia Funebre di Lupo Calogero sita in Alcamo ( TP ) nella via Dante n. 

40 P.IVA02526660812 , la fornitura del servizio funebre per il signor Bongiorno Tommaso e 

ad impegnare la somma di € 1.300,00 sul Cap. 142230 ”Spese per prestazioni di servizi 

diritti alla persona” Cod Int. 1.10.04.03; 

     Visto la relazione dell'Assistente Sociale; 

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

7,della legge n. 136/2010 come modificato da D.L. 187/2010; 

Visto il CIG.ZE81137B91D; 

Visto il DURC; 

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 all'Agenzia Funebre di Lupo Calogero, sita in Alcamo ( TP ) nella via Dante n.40 

P.IVA.02526660812 , la fattura n. 05  del  04/03/2015  di € 1.300,00 relativa al servizio funebre 

per il signor Bongiorno Tommaso nato xxxxxx il xxxxxxxx, e deceduto ad Alcamo il 

04/03/2015;    

2. Di prelevare la  somma di € 1.300,00 dal Cap. 142230 “Spese per prestazioni di servizi diritti 

alla persona” Cod. int. 1.10.04.03; 

3. Di accreditare la somma di € 1.300,00 sul conto corrente bancario intestato all'Agenzia 

Funebre  di Lupo Calogero con sede in Alcamo nella Via A Dante n.40 P. IVA 02526660812 

ed intrattenuto presso la Banca Garige Italia codice IBAN  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx conto 

dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 come modificato dal D.lgs. 

187/2010 – codice CIG: ZE81137B91D;  

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 e sul sito web 

– www.comune.alcamo.tp.it  

 

  Istruttore Amministrativo  F.to: Il Funzionario Delegato 

  Nigro Miriam Maria Dott.ssa. Palmeri Maria Elena 

          

 

 

 

 

 

 

 


