COPIA

CITTÀ di GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046
C.F. 02838140586

Partita I.V.A. 01124241009

info@comune.grottaferrata.roma.it

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA
DEL

327
01/03/2021

DETERMINAZIONE
SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: Impegno a favore dell’Agenzia Funebre Cerasoni Srl per spese del cofano funebre in legno
con accessori per inumazione - CIG: ZD330B6A4C

Determinazione n. 327 del 01/03/2021 - SERVIZI SOCIALI -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 1 di 6

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la L. 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e
successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 3/05/2001 n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e
generali;
VISTA l’art. 30 della L.R. n. 11 del 2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione
Lazio”;
DATO ATTO che in data 16/02/2021 prot. n. 7126 è pervenuta la comunicazione da parte della casa di Cura Ini
spa sita in Grottaferrata del decesso della Sig.ra F.L., avvenuto i data 06/02/2021 e la contestuale richiesta da parte
della struttura stessa di provvedere all’acquisto cofano funebre in legno al fine di procedere con l’inumazione, in
quanto la defunta si trovava in uno stato e grave indigenza;
VISTO l’art. 1, comma 7 bis della Legge n. 26/2001 che dispone la gratuità del servizio di inumazione dei cadaveri
umani al capo XVI del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285, nonché il Regolamento del Servizio Cimiteriale approvato con Delibera n. 17 del
27.04.2020 che prevede all’art. n. 32 comma 2 lettera a) l’inumazione in campo comune, in caso di salma di
persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari
deceduta nel territorio del Comune di Grottaferrata pur risultando residente nel comune di Roma;
PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del Sig. E.D.M., coniuge della defunta,
circa l’impossibilità di provvedere alle spese funebri, da cui si evince uno stato di presunta indigenza economica
che dovrà essere successivamente accertata dal comune di residenza;
DATO ATTO, che non sono presenti altri familiari che possano sostenere le spese per il funerale stando alla
dichiarazione della Casa di Cura Ini, l’Amministrazione Comunale considerata l’emergenza epidemiologica da
COVID 19, si farà carico del pagamento in via di urgenza alle spese relative all’acquisto del cofano funebre in
legno al fine di procedere in tempi rapidi alla relativa inumazione;
RISCONTARTO che:


il “comma 7 bis” della legge n. 26/2001 prevede l’obbligo della sepoltura in carico al comune di decesso;



la legge n. 328 del 08/11/2000 attribuisce l’onere che deriva dal decesso (spesa sostenuta per l’acquisto del
cofano funebre) a carico unicamente del comune di residenza, per le persone in stato di indigenza o di
bisogno;

RITENUTO pertanto di dover:


disporre dell’acquisto del cofano funebre per consentire la sepoltura;



provvedere successivamente ad inviare nota al Comune di Roma - Municipio IV, .residenza della sig.ra
F.L. deceduta al fine di richiedere la verifica dello stato di indigenza e, nel caso procedere al pagamento
delle spese sostenute dal comune di Grottaferrata oppure, nel caso non sussista lo stato di indigenza,
richiedere ai familiari il pagamento delle suddette spese;

VISTO il preventivo della ditta Onoranze Funebri Cerasoni prot. n. 7664/2021, pari ad € 250,00 esente IVA, per
un importo complessivo di € 250,00 - esente ai sensi dell’art. 10 e 27 Dpr 633/72 s.m.i;
DATO ATTO che, in considerazione della natura e 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
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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 ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
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;
DATO ATTO che trattasi di fornitura il cui importo è inferiore ad € 5.000,00;
RITENUTO di dover procedere all’impegno di spesa di importo pari ad € 250,00 compresa sul
capitolo 6311.U (1.04.02.02.999) del Programma 04 della Missione 12;
VISTO il decreto sindacale n. 37 del 31 dicembre 2020 di incarico di Responsabile del Servizio IV del Settore II
alla sottoscritta e ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.lgs. n. 267/2000, dello Statuto
Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente;
ATTESTATO che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge n.
190/2012;
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 è stato ulteriormente differito
dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2021 da parte
degli enti locali, di cui all’art. 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato
con D.Lgs 267/2000;
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:
a. Tassativamente regolate dalla legge:
b. Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c. A carattere continuativo, necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo-quantitativo dei servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
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
07/12/2000;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20
del 09.06.2011, per quanto applicabile
DETERMINA
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per i motivi esposti in premessa
DI DARE ATTO che trattasi di intervento a favore di persona indigente e morta presso la di Cura Ini spa sita in
Grottaferrata per la quale è necessario che l’Amministrazione Comunale si faccia carico della spesa per l’acquisto
del cofano funebre in legno con accessori per inumazione;
DI DARE ATTO che la scelta dell’operatore è stata effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 36, comma
2, lett.a del D. Lgs. n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 130 della legge
n. 145/2018;
DI AFFIDARE il servizio per la fornitura del cofano funebre in legno con accessori per inumazione alla ditta
Onoranze Funebri Cerasoni per un importo di 250,00 € IVA esente ai sensi dell’art. 10 e 27 Dpr 633/72 s.m.i. con
sede in Grottaferrata, Via Gregorio di Tuscolo n. 50, P.I. 00158241000;
DI DARE ATTO che la scelta dell’operatore è stata effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 36, comma
2, lett.a del D. Lgs. n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 130 della legge
n. 145/2018;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 250,00a favore della sopracitata ditta - secondo il principio di
competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D. Lgs. 126/2014 - sul capitolo 6311U (1.04.02.02.999-12.04)
(imp. n. __________) del Programma 04 della Missione 12;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 250,00, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul
bilancio provvisorio 2021;
DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite dei dodicesimi dello stanziamento
previsto, al netto delle spese già impegnate;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;
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Il Responsabile del Procedimento
PISANO PATRIZIA

Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
(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: Impegno a favore dell’Agenzia Funebre Cerasoni Srl pers pese del cofano funebre in legno con
accessori per inumazione
Titolo
1.04.02.02.999
N. Provvisorio

Missione
12.04
N. Definitivo

Capitolo

121

549

6311
Importo
250,00

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. 416
Data, 01/03/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PISANO PATRIZIA

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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