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ANNO: 2017 
 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, 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  05/03/2017 è deceduta a Palermo la signora Varvaro Gabriella  nata ad 

Alcamo il 25/07/1970  e residente in Via Casale n. 57/A; 

• Considerato: che il nucleo familiare della defunta non dispone  di un reddito sufficiente al 

soddisfacimento dei propri bisogni primari e che pertanto è in carico ai Servizi Sociali così 

come si evince dalla relazione dell'ufficio del Sevizio Sociale di Alcamo.Si tratta infatti di un 

nucleo familiare multiproblematico e  inoltre la defunta era disabile, affetta da gravi patologie 

che sono state causa del decesso con un notevole aggravio economico delle esigue risorse 

possedute dalla famiglia stessa ;    

• 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 da parte di questa P.A. al servizio 

funebre in parola e che i Servizi Sociali si sono attivati immediatamente, vista l’urgenza, poiché  

la defunta si trova da due giorni in camera mortuaria presso l’Ospedale Policlinico di Palermo e 

necessita di urgenti interventi da parte dell’agenzia funebre. Ciò al fine di provvedere alla 

necessaria ricomposizione della salma nella bara ed il suo trasporto ad Alcamo per la 

tumulazione; 

•  E’ stato pertanto richiesto un preventivo di spesa alle seguenti ditte di onoranze funebri di 

Alcamo: 

•  Nicolosi Michelle, Via F.sco Crispi n. 105                Preventivo €.1.250,00 piu’ €. 150,00 per 

il trasporto della salma dalla chiesa Sacro Cuore al cimitero di Alcamo; 

• Lupo  Calogero, Via A. Dante n. 40;                  Preventivo € 1.600,00  più €.200,00 per il 

trasporto della salma dalla Chiesa Sacro Cuore  al cimitero, nel caso in cui i funerali dovessero 

svolgersi in una giornata diversa dal suo trasferimento dall’Ospedale di Palermo in chiesa; 

• Nuzzo s.a.s. di Giovanni Zagami & C.,Via G. Gozzano n. 22;      Preventivo €. 2.400,00 

• Visti i preventivi presentati dalle  ditte sopra citate, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A del 

DLGS n. 50/16 si è dato mandato alla ditta   Nicolosi Michelle  via F.sco Crispi n.105 per un 

ammontare di €. 1.400,00 IVA esente, così come si evince dall'allegato preventivo di spesa 

essendo risultata l’offerta più bassa; 

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

Agenzia Funebre Tognetti Michelle” Via F.sco Crispi c n. 105 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. ZC81DB62B4 



• 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. 187/210; 

• Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del DLGS n. 50/2016, il responsabile unico del 

Procedimento è la Dott.ssa Palmeri Maria Elena, appositamente nominata con il presente 

provvedimento e che lo sottoscrive;  

• 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 degli art. 16 e 19 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato 

con D.P.R. 10 Sett. 1990 n. 285, alla ditta “ Agenzia Tognetti Michelle” con sede in Alcamo 

nella Via F.sco Crispi n.105,  P.I. 02643760818 e C.F. NCLMHL98D67A176R , il servizio 

funebre della signora Varvaro  Gabriella , nata in Alcamo il 25/07/1970 e deceduta a Palermo  il 

05/03/2017 per un ammontare di € 1.400,00 IVA esente per ogni onere compreso; 

2. Di impegnare la superiore somma di €  1.400,00 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  Nicolosi Michelle con sede 

in Alcamo nella Via F.sco Crispi n.105 P.I. 02643760818 e C.F. NCLMHL98D67A176R              
la somma di € 1.400,00 relativa al servizio in parola a presentazione di fattura: 

4. Di nominare la Dott.ssa Palmeri Maria Elena C.F.PLMMLN67L70A176N,   indirizzo Mail 

mpalmeri@comune.alcamo.tp.it tel.3297508622, funzionario delegato della Direzione 3 

Servizio al Cittadino e Risorse Umane quale responsabile unico del procedimento per il servizio     

che trattasi; 

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

corso. 

Alcamo __________ 

 

  Il Responsabile del Procedimento  

  Dott.ssa Maria Elena Palmeri 

 
IL DIRIGENTE 

 

• Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

• Visto il  superiore schema di provvedimento; 

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

 
DETERMINA 

 

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  Nicolosi Michelle  . “con sede in Alcamo 

nella Via F.sco Crispi n. 105 ,  P.I.  02643760818  e C.F.  NCLMHL98D67A176R , il servizio 

funebre della signora Varvaro  Gabriella , nato in Alcamo il 25/07/1970 , e deceduta a Palermo  il 

05/03/2017 per un ammontare di € 1.400,00 per ogni onere compreso; 



2. Di impegnare la superiore somma di €  1.400,00 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 Nicolosi Michelle con sede 

in Alcamo nella Via F.sco Crispi n. P.I./  02643760818    C.F. NCLMHL98D67A176R            
la somma di € 1.400,00 relativa al servizio in parola a presentazione di fattura: 

4. Di nominare la Dott.ssa Palmeri Maria Elena C.F.    PLMMLN67L70A176N     indirizzo Mail   

mpalmeri@comune.alcamo.tp  tel. 3297508622  Funzionario Delegato della Direzione 3 

Servizio al Cittadino e Risorse Umane quale responsabile unico del procedimento per il servizio 

che trattasi; 

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

corso 

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

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

 

 F.to:IL DIRIGENTE DI SETTORE 

     Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 


