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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 50 del D.P.R. n. 285/1990, “Regolamento di Polizia Mortuaria”, in cui è
previsto che ”Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga chiesta altra
destinazione: a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne
fosse in vita la residenza;….”, ne consegue che il Comune è tenuto a provvedere agli
eventuali decessi avvenuti sul territorio Comunale e ad assicurare l’accoglimento
presso il proprio Cimitero;
VISTO l’art. 1 del Regolamento Cimiteriale Comunale che prevede “Devono esser
accolte nel Cimitero Comunale……….(omissis)… persone decedute nel territorio del
Comune anche se abbiano avuto l’ultima residenza in vita in altro Comune”;
VISTO che in data 16/02/2021, prot. 7126 è pervenuta a mezzo e-mail Nota dell’INI in
cui si comunica il decesso di F.L., residente in Roma, avvenuto in Grottaferrata presso
l’INI, il 10/02/2021, e si chiede con urgenza la definizione della eventuale sepoltura,
con un servizio funebre in povertà a causa dei problemi economici della famiglia;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla suddetta nota dell’INI,
prodotta dal marito della defunta in data 15/02/2021, in cui si dichiara che la famiglia
non è in grado di sostenere le spese relative per il servizio funebre e per la sepoltura del
familiare;
CONSIDERATO che nel caso di indigenza della famiglia del defunto e
conformemente alla normativa sopra indicata, il Comune è tenuto a farsi carico delle
sole spese necessarie al trasporto e alla sepoltura della suddetta salma;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’affidameno per l’espletamento di detto
servizio;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti pubblici, in particolar
modo l’art. 36, comma 2 lettera a), che prevede l’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ((legge di Bilancio 2019), che all’art. 1,
comma 130, permette l’acquisto di prodotti e servizi per gli Enti Locali di valore
inferiore ad € 5.000,00 senza ricorrere al MEPA;
RISCONTRATO che trattasi di fornitura il cui importo è inferiore ad € 5.000,00;
DATO ATTO che, in considerazione della natura dell’importo della fornitura,
avvalendosi del disposto dell’art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, il
ricorso alla negoziazione diretta con un solo soggetto garantisce un’economicità di
gestione e procedure più snelle e semplificate, quando il ricorso alle ordinarie procedure
di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre un notevole
dispendio di tempi e risorse;
VISTO il preventivo dell’Agenzia Funebre Cerasoni - prot 7395 del 18/02/2021- con
un costo, per il trasporto della suddetta salma, di Euro 240,00 IVA esente ex art.10;
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CONSIDERATO di affidare all’Agenzia Onoranze Funebri Cerasoni, con sede in
Grottaferrata, Via Gregorio di Tuscolo, 50, P.I.: 00158241000 , l’incarico di espletare le
pratiche necessarie relative al trasporto della salma di F.L.;
ACQUISITO il CIG n. Z4D30B4729 ;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 35 del 31/12/2020 con il quale la scrivente è
stata nominata Responsabile del Servizio Demografico.;
CONSIDERATO che, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione
2021/2023 degli Enti Locali è stato differito dal 31/12/2020 al 31/01/2021 con l’art.106
comma 3bis Decreto Legge 34/2020 convertito in Legge 77/2020 e al 31/03/2021 con
successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 13/01/2021;
RISCONTRATO che il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000 prevede
l’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento; che lo stesso articolo 163
del D. Lgs 267/2000 al primo comma stabilisce che nel corso dell’esercizio provvisorio
gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio approvato per
l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti
determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli
stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato; nel corso
dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le
spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza e altri interventi di somma urgenza, per gli importi non superiori ad
un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione
delle spese:
1. Tassativamente regolate dalla legge:
2. Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3. A carattere continuativo, necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo-quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti;
DATO ATTO che la spesa che si intende impegnare rientra nel pagamento frazionato
in dodicesimi;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 16 maggio 2020, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e il relativo D.U.P;
VISTO il Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 120/2020;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in particolare gli artt. 107 e 109 sulle funzioni di
competenza dirigenziale;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con atto del
Consiglio Comunale n. 79 del 7.12.2000;
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VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 20 del 9 giugno 2011, per quanto applicabile;
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa
DI AFFIDARE l’incarico di espletare quanto necessario per il trasporto della salma di
F.L., all’Agenzia Onoranze Funebri Cerasoni, con sede in Grottaferrata, Via Gregorio di
Tuscolo, 50, P.I.: 00158241000;
DI IMPEGNARE per l’incarico del trasporto della salma di Fabbian Lucilla la spesa
complessiva di Euro 240,00 IVA esente ex art.10 sul cap. 4612 “Spese diverse gestione
Cimitero Comunale” - 1.03.02.09.011 - del Programma 09 della Missione 12, del
Bilancio di Previsione 2020/2022, esercizio 2021, a favore dell’all’Agenzia Onoranze
Funebri Cerasoni, con sede in Grottaferrata, Via Gregorio di Tuscolo, 50, P.I.:
00158241000 - Imp. n………………… ;
DI IMPUTARE la suddetta spesa di Euro 240,00 IVA esente ex art.10 in relazione
all’esigibilità dell’obbligazione sul Bilancio provvisorio 2021, approvato in sede di
bilancio di previsione 2020-2022;
DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che, relativamente al presente provvedimento, non sussistono nei
confronti della sottoscritta Responsabile del Servizio, situazioni di conflitto di interessi,
neanche potenziali (in merito agli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62).

Il Responsabile del Procedimento
TARASCIO CLAUDIA

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 01/03/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: Trasporto salma per funerale di povertà
Titolo
1.03.02.09.011
N. Provvisorio

Missione
12.09
N. Definitivo

Capitolo

120

548

4612
Importo
240,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ONORANZE FUNEBRI CERASONI

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 01/03/2021 al 16/03/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 428
Data, 01/03/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to TARASCIO CLAUDIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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