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Comune di Sedegliano 

COPIA 

 

 

 

Registro Generale n. 457 

in data 28-12-2012 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

Area Amministrativa Finanziaria 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

 (Registro particolare  n. 218) 

 
O 

G 

G 

E 

T 

T 

O 

Recupero di salma su territorio comunale. Impegno di spesa. 

 

L'anno  duemiladodici addì  ventotto del mese di dicembre, il Responsabile del Servizio 
 

BATTISTUTTA PAOLO 
 

 

Visto il T.U. approvato con D. Lgs. n.267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 3 e 13 e segg. del D.Lgs. 3/2/1993, n.29 

 

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto il regolamento comunale di Contabilità; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

per il corrente anno e la relazione previsionale e programmatica con la quale sono stati approvati gli 

indirizzi programmatici e gestionali su base triennale; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale con la quale sono state individuati le aree ed i responsabili 

dei servizi con attribuzione agli stessi dei compiti previsti dall'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 in 

conformità a quanto stabilito dallo Statuto Comunale e dal regolamento di contabilità; 

 

Considerato che per la realizzazione degli obiettivi e in attuazione agli indirizzi emanati 

annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto, risulta necessario provvedere a quanto in 

oggetto indicato; 

 

 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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VISTO il D.P.R. 285/1990 ed Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 09.07.1999, esecutivo per riscontro di 

legittimità del CO.RE.CO. successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 60 del 

28.11.2002 e n. 74 del 22.12.2009; 

CONSIDERATO che la ditta Onoranze Funebri FABELLO s.r.l. di Codroipo ha comunicato 

con fax pervenuto al prot. n. 12116 del 12.12.2012 di aver effettuato il recupero in data 

11.12.2012, su chiamata della pubblica autorità competente, della salma del Sig. M.V. deceduto 

il 10.12.2012 nel territorio del Comune di Sedegliano, in seguito ad asfissia respiratoria da 

impiccamento, e trasporto all'obitorio comunale a disposizione dell'autorità; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale disciplinate le procedure per l’esecuzione 

dei lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.05.2011 e successivamente modificato con 

deliberazione del C.C. n. 2 del 04.04.2012; 

DATO ATTO che al finanziamento del servizio si provvede mediante fondi propri 

dell'Amministrazione Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

 

DETERMINA 

 

1. di assumere l'impegno di spesa in favore della ditta Onoranze Funebri FABELLO Srl di 

Codroipo, relativamente al recupero e trasporto all'obitorio comunale a disposizione 

dell'autorità della salma in premessa indicata, per l'importo complessivo di  € 300,00 (I.V.A. 

esente art. 10 n. 13 D.P.R. 633/1972) con imputazione al Capitolo n. 1659 "Acquisto feretri e 

trasporto salme non abbienti" del bilancio 2012; 

2. di provvedere alla liquidazione di successiva fattura della ditta O.F. FABELLO Srl di 

Codroipo senza ulteriori formalità. 
 

 

Atto n. 949 imp. n. 509 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to BATTISTUTTA PAOLO 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione. 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to BATTISTUTTA PAOLO 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 30-01-2013    al 14-02-2013 

Lì  30-01-2013 

 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale. 

Lì  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 BATTISTUTTA PAOLO 

 

 


