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OGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO FUNEBRE ALLA 

SIG.RA P.R. 

ANNO: 2017 
 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, nominato Rup con incarico dirigenziale prot. 

n.23394 del 12/12/2017, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in conflitto 

di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

• Atteso: che in data  12/12/2017 è deceduta la signora Pirrone Rosa  nata ad Alcamo il 

15/07/1940 e residente in Alcamo Via Sant'ippolito n. 16/b pi3; 

Considerato che l’anziana dal 2014 era ospitata dalla famiglia Pinzon Lopez Rosa Margarita 

nata il 24/11/1972 in Colombia, poiché senza supporto familiare,( le due figlie sono da diversi 

anni ricoverate presso un centro psichiatrico, da quanto dichiarato dalla Sig.ra Pinzon Lopez 

stessa, e che l’anziana non aveva altri parenti che potessero prendersi cura di lei); 

  Considerato, altresì, che la famiglia Pinzon Lopez, da quanto dichiarato, non ha alcun 

rapporto di parentela con l’anziana defunta sopra citata, ma la ospitava per spirito solidaristico, 

essendo quest’ultima sola e senza alcun supporto familiare, ed inoltre la Sig.ra Pinzon Lopez ha 

dichiarato di non avere possibilità economiche per assicurare all’anziana il servizio funebre e 

che quest’ultima possedeva solo una minima pensione di vecchiaia, insufficiente ai suoi 

bisogni;    

• 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 

per i soggetti meno abbienti; 

• Ritenuto: ai sensi della suddetta normativa, di provvedere da parte di questa P.A. al servizio 

funebre in parola e che i Servizi Sociali si sono attivati immediatamente,  al fine di provvedere 

alla necessaria ricomposizione della salma nella bara ed il suo trasporto per le esequie e per la 

tumulazione;  

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

presente servizio;  

•  E’ stato pertanto richiesto un preventivo di spesa a 3 ditte di onoranze funebri di Alcamo: 

• Visto che il preventivo più vantaggioso è  risultato quello delle Onoranze Funebri Labita 

Giuseppe C.so VI Aprile, 358 Alcamo per un importo di € 1.500,00;  

• Vista: la dichiarazione attestante che ai sensi dell'art. 80 del Decr. Lgs. 50/2016, la ditta “  

Onoranze Funebri Labita Giuseppe, Corso 6 Aprile 358 - 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; 

• Visto: il CIG. ZB52143E86; 
• Vista: la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010; 

• 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. 

 

Propone di determinare 
 

1. Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del d.Lgs 50/2016 e s.m.i.  alla ditta “Onoranze 

Funebri Labita Giuseppe, Corso 6 Aprile 358 – Alcamo, P.I. 02604610812, il servizio funebre 



della signora Pirrone Rosa, nata in Alcamo il 15/07/1940 e deceduta a Alcamo il 12/12/2017 per 

un ammontare di € 1.500,00; 

2. Di impegnare la superiore somma di €  1.500,00 dal Cap. 142230 del bilancio in corso Cod. 
Class.12.07.1.103 e Transazione elementare 1.3.2.15.999 “Spese per prestazioni di servizi 

diretti alla persona” del bilancio dell'anno 2017; 

3. Di liquidare con successivo provvedimento, all'Agenzia Funebre Onoranze Funebri Labita 

Giuseppe, Corso 6 Aprile 358 - Alcamo P.I. 02604610812 la somma di € 1.500,00 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 disporre la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all’albo on 

line, dando atto, altresì, che lo stesso deve essere inserito nella sezione “Amministrazione 

trasparente” sottosezione di 2° livello “Bandi di gara e Contratti”; 

 

Alcamo __________ 

 

  Il Responsabile del Procedimento  

  F.to Dott.ssa Sciblia Rosa 

 
IL DIRIGENTE 

 
• Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

• Visto l’art. 6 della L. 241/90; 

• Visto il  superiore schema di provvedimento; 

• Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

 
DETERMINA 

 

Di approvare la superiore proposta. 

 IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 F.to Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 



 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

 

 

 

ALCAMO LI ______________                                        IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio  nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. di questo Comune 

in data ___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì______________                                   Il Segretario Generale 

                                Dr. Vito Antonio BONANNO  

  

            
 


