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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

• Atteso: che in data  09/04/2015 è deceduta ad Alcamo la signora Piccolo 

•  Grazia  nata ad Alcamo il 02/11/1929 e residente in Via Marco Polo n.20; 

• 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 Sevizio Sociale di 

Alcamo: la signora, infatti, era vedova da 11 anni, percepiva un’esigua pensione e viveva in una 

casa in affitto;    

• 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 alla data odierna le convenzioni attive con la Consip / Mepa non prevedono il 

presente servizio;  

• Ritenuto: ai sensi della suddetta normativa di provvedere a  carico da parte di questa P.A.del 

servizio funebre in parola e che i Servizi Sociali si sono attivati immediatamente, vista 

l’urgenza, richiedendo preventivo di spesa alle seguenti ditte di onoranze funebri di Alcamo: 

• Cruciata Vitalba, Corso San F.sco Di Paola n. 18;          Preventivo € 1.180,00 

• Lupo  Calogero, Via A. Dante n. 40;                               Preventivo € 1.300,00   

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

non ha prodotto preventivo perchè impegnato ; 

• Visti i preventivi IVA inclusa presentati dalle  ditte sopra citate, con la migliore offerta si è 

dato mandato alla ditta Cruciata V.ba c/so S. Francesco di Paola n. 18 per un ammontare di € 

1.180,00, 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 Cruciata V.ba c/so S. Francesco di Paola n. 18 con sede in Alcamo,   , 

possiede i requisiti di carattere generale per la partecipazione a gare pubbliche e più in generale 

per l'attività contrattuale con la Pubblica 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;  

• Visto: il CIG. Z81141A62E . 

• 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. 

                                                       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 di Cruciata V.ba . “con sede in 

Alcamo nella Via c/so S. Francesco di Paola n. 18,  P.I. 01790290819 e C.F. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, il servizio funebre della signora Piccolo Grazia, nata in Alcamo il 

xxxxxxxxxxxxx, e deceduto ad Alcamo il xxxxxxxxxxxxxxx per un ammontare di € 1.180,00 

per ogni onere compreso; 

2. Di impegnare la superiore somma di €  1.180,00 dal Cap. 142230 del bilancio in corso 

Cod.int. 1.10.04.03 “Spese per prestazioni di servizi diretti alla persona” del bilancio dell'anno 

2015; 

3. Di liquidare con successivo provvedimento, all'Agenzia Funebre Cruciata V.ba con sede in   

Alcamo nella Via c/so S. Francesco di Paola n.18 P.I./C.F. 01790290819  xxxxxxxxxxxxxxxx 

la somma di € 1.180,00 relativa al servizio in parola a presentazione di fattura: 

4. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è esigibile interamente nell’anno in 

corso 

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

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

 

Alcamo............... 

 

 Il Responsabile del Procedimento  

Nigro Miriam Maria                                                            F.to:      Il Funzionario Delegato 

 Dott.ssa Palmeri Maria Elena 

               Assistente Sociale 

     Iscrizione Sez. “B” N° 2077/B 

 

                                                                              

Visto per la conformità di cui alle direttive previste della delibera di Giunta Municipale 

n° 189 del 10/06/02014 

                                                                                      F.to:                Il Sindaco 

                                                                                                   Dott. Sebastiano Bonventre 

 


