
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N" 56 DEL 10-08-2018

Oggettor Recupero salma sut territorio comunale. Prelievo dal Fondo di Riserva

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di agosto alle ore 09:45 in Rivodutri
e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara A Sindaco

PANICONI Michele P Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta Ia seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'aft.4g, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.
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Dato atto che:
- a seguito del decesso della Signora Antonella Zingaretti, awenuto in dala 21 .07.2018

in località Piedicolle, si è reso necessario, per particolarìtà delle cause che ne hanno
provocato la morte, recuperare la salma della suddetta defunta;

- ll recupero è stato effettuato su disposizione della Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Rieti (Dr. R. Gammarota) e su autorizzazione della Centrale Operativa del
Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti, dalla ditta di Onoranze Funebri D'Aquilio
Soc. Coop con sede in Via Salaria per l'Aquila nr.12 Santa Rufina di Cittaducale
02015 Rieti, come unica ad effettuare tale attività nel territorio ove si è verificato
I'evento, come risulta dalla dichiarazione dei Carabinieri della Stazione di Rivodutri,
prot.3137 del 07-08-2018, depositata agli atti;

Ritenuto congruo quantificare una spesa per il recupero ed il trasporto della salma in
€.1.000,00;

Dato atto che il servizio di recupero funebre presenta caratteristiche di pubblico interesse
e dunque, di servizio indispensabile, dettate dalla necessità di garantire la salute pubblica
sia nei luoghi pubblici e privati;

Considerato, pertanto, che detto servizio, presentando i presupposti di un servizio
indispensabile, viene posto a carico del Comune che, ai sensi degli artt.16 e 19 del D.P.R.
n. 285/'1990, e successiva circolare Ministero della Sanità del 24.06.1993, è tenuto a
sostenere, per idecessi awenuti nel proprio territorio, le spese per il recupero delle
salme disposto dalla pubblica autorità;

Dato atto che l'imprevedibilità dell'evento non ha consentito di assumere preventivamente
il relativo impegno di spesa, in quanto, in questi casi, il soggetto creditore è individuato
solo al momento in cui si verifica l'evento;

Che non è possibile ricorrere alla MEPA in quanto a catalogo non sussistono categorie
merceologihe affini con l'oggetto della presente;

Considerato, altresì, che l'art. 1 , comma 502, lettere b) e c) della legge 208/2015 (legge
di stabilità 2016) ha stabilito che non vi e obbligo di ricorrere al MEPA qualora I'acquisto di
beni e servizi sia di importo inferiore ad €. 1.000,00;

Riscontrato che, in relazione a particolari maggiori esigenze dei servizi d'istituto, le
previsioni di spesa, di cui agli interventi di bilancio che di seguito si riporteranno, si sono
dimostrate insufficienti;

Dato atto che nel bilancio del corrente esercizio, per fare fronte ad eventuali situazioni
impreviste, è stato iscritto, con il codice 01 .08-1 .10.01 .01 .00.1 , un fondo di riserva;

Dato atto che, la iscrizione ed i prelevamenti dal detto fondo, sono disciplinati
rispettivamente dagli articoli 166 e 176 del r.u. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente
recitano:

"Art. 166 - Fondo di riserva
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'1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore
af lo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in
bilancio.
2. ll fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo
consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cuì si verifichino
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino
insufficienti.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ìer è riservata alla copertura di
eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
a ll'a m m in istrazio ne.
2-ter. Nel caso in cui I'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il

limite minimo previsto dal comma 1 e stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio";

'Art. 176 - Prelevamenti dal fondo di riserva
1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono
essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.";

Visto il D.Lgs. '18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" e successive modificazioni;

CON voti UNANIMI favorevoli
DELIBERA

PER tutto quanto indicato in premessa
PRELEVARE dal " Fondo di riserva ", codice 01.08-1.10.0'1 .01.00'l , del bilancio del
corrente esercizio 20'18, cap 101148 la somma di € 1.000,00, assegnandola
missione/programma 12.09-1.03.02.18.0't4 "servizi cimiteriali", a fronte del recupero di
salma come specificato in premessa,

DARE atto che il Responsabile del Servizio prowederà per tutti gli atti successivi e
conseguenti al presente prowedimento;

CON separata ed UNANIME votazione DICHIARARE il presente prowedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 lV^ comma, del Dlgs 267lOO.
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Parere Regolarita' tecnica

Data l0-08-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

tu3

Parere Regolarita' contabi le

Data l0-08-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'contabile.
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LEGIONE CARABINIERI "LAZTO"
STAZIONE DI RIVODUTRI

02010 Rivodutri (RI) via Roma, nr.86 TeI.0746/685223/ Fax.0746l6855797 - e-mai stri217lbO@carabinieri.it

Nr. 103/1-l/2078 di Prot.llo 02010-Rivodutri, l\ 30 / 07 / Z?rc

OGGETTO:-P.P. 2392/201.8 R.G. MOD. 44. I)ecesso di ZINGARETTI Antonella, nata a
Roma 1131,/07 /7971,,residente a Rivodutri (RI), via Peschiera rrr.72.
Evento accertato alle ore 1,8:00 del21107120L8, in Rivodutri (RI), via Peschiera
m.72.-

v- = c-r.--

Con la presente SI DICHIARA che a seguito del decesso della persona in oggetto

indicata, su disposizioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti- P.M.

turno Dr.ssa R. Gamrnarota, dovendo accertare le cause della morte, la salma della

ZINGARETTI Antoneila, alle ore 23:00 circa del 21 / A7 / 2018, è stata recuperata dalla propria

abitazione e trasportata presso l'Obitorio deli'Ospedale Civile San Camilio De Lellis di Rieti

dalla ditta autorizzata Agenzia Onoranze Funebri "D'AQLIILIO" con sede in Cittaducale

(R[), frazione Santa Rufina, via salaria per L'Aquila nr. 12.

L'intervento di tale ditta, è stato attivato dalla Centrale Operativa del Comando

Provinciale Carabinieri di Rieti, come unica ad effettuare tale attività nel territorio ove si è

consumato l'evento.

Tanto si comunica per dovere d'ufficio.



Comune di Rivodutri

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:10-08-2018 n.protocollo: I
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SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,TTTOLO 

]

DENOMINAZIONE

Prevtstont
aggiornate alla

precedente

VARIAZIONI I Prsvisioni
aggtornale aIa

ln aumento I ln diminuzione I dellbera in
I I ^^nàÉ^

VIISSIONL 1 Seruizi istrtuzionali, generali e di gestione

... Hro§ramma d Stattsttca e srstemi ,ntormatlvt
Tìtolo Spese @renù residui presunti

previsione di @mpetenza
previsione di essa

0,00
7.288,36

0.00

0,00
0,00
000

0,00 0,0(
1.000.00 6.288,3(

o00 ofl
Totale programma rGidui presunti

previsione di @mpetenza
previsione di (§a

0,00
7.288,36

0,00

0,00 0,00 0,01

0.00 1.000,00 6.288.3.
0,00 0 00 0,0,

resrdui prsunli
previsise di ccmpetef,za
pr€visio@ di 6$a

136.565,49
690.226.38
819.1 5a.69

0,00 0,00
0.00 1.000,00
0,00 0.00

136.565,49
689.226.38
81 9-154.6S

I ile e tutela del teritorb e dell'ambiente
PrÒdràmma 4 o

previsione di @mpetenza J1 1.390,77 0,00
0,00

0,00

p.evisiooe di cassa 213.565,09
TOTALE LISSIONE resroùi piesùnti s1 1.546.01

0,00
1,000.00

0.00
0,00

1.000.00

previsione di @mpelenza

previsione di @mpetgna

0,00
0.00

1.000,00
1.000,00

0,00
0.00
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IOTALE VARIAZIONI IN USCITA

prevrsìore di @mpetenza
pEvis-i9l9- qi p9i3
residui presunti
previsione di comp€tenza
ptsyi§,lolg di carig .. ..

residui presunti
previsione di co6petenza

890.802,78
3.219.007,98

..r,__02e.:.779,e2
890.802,78

3.219.007.98

118.451.25 l

t sz.aos,ae ]

aso.aoz.zo 
]

3.219.007,98
4,029,7.79,s21

890,802.78 I

3.219.007,98

0,00

9,09
0,00
0,00
0,0.9
0,00
0,00

Pag.2



Comune di Rivodutri

ENTRATE

Pag.3

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONÉ

Previsioni
aggiornate alla

prècedente
dèlibera

VARIAZIONI Previsioni
aggiornate alla

delibera inln aumenlo I ln diminuzione

TOTALE VAR|AZIONI IN ENTRATA resldui p.esunti
prevlsione di @mpqtenza
p.€vision€ di cassa

962.747,06 0,00 0,00 962-747,06
3.219.007,98 0,00 0,00 3.219.007,9E
4.059.355.81 0.00 0.00 4 0ss.35s.81

residui presunti 962.747,06 0,00 O,0O 962.747,06
previsione di competenza 3.219.007,98 0,00 0,OO 3.219.007,98
provisione dl cass. 4 05S 355 81 o on , nso a<< rr



Comune di Rivodutri

Allegato delibera di variazione del bilancio ripoÉante i dati d'interesse det Tesoriere
data: 10-08-2018 n.protocollo: g
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SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

Previsioni
aggiornate alla

precedente
deliberaMtssroNEre edi

8 Statistica e sistemi informativi
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
rèsioui preiùiti
previsione di competenza

0,00
7.288,36

0,00
o,oo

7.288,36

0,00
o,oo
0,00
0,00

0,00
6.288,36

0,00
o,oo

6.288,36
0,00

136.565,49
689.226,38
819.158,69MISSIONE I Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

4 Servizio idrico
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

102.174,32
111.390,77
213.565,09

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

1.000,00

102.174,32
111.390,77
212.565,09

previsione di competenza
previsione di cassa

102.174,32
111.390,77
213.565,09

st r.sabpi
629.O13,77

0,00
0,00

1.000,00

o,ob
0,00

102.174,32
111.394,77
212.565,09- 
st t.s+o,ot
629.013,77

1 .1 39.559,78

previsione di competenza
previsione di cassa 1.140.559,78

MISSIONE 12

residui presunti
previsione dl competenza
previsione di cassa

2.022,50
8.200,00

10.222,50

2i. i as,02
77.541,31

0,00
1 000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00

Ò,oo

0,00
0,00

2.022,50
9.200,00

11.222,50

is:azoi
78.541 ,31

101 .724,33
residui presunti
previsione di competenza 117.451,25

156.808,88

0,00
1.000,00
't.000,00

39.357,63
118.451 ,25
157.808,88

,63

previsione di cassa
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690.226,38
819.158,69

0,00
0,00 'r.000,00

0,00
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residui presunti
previsione di competenza

890.802,78
3.219.007,98

0,00
0,00

0,00
0,00

890.802,78
3.219.007,98

890.802,78
3.219.007,98

0,00
0,00

0,00
0,00

890.802,78
3.219.007,98
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Comune di Rivodutri

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
Previsioni

aggiornate alla
precedente

delibera
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
qB0
0,00
0,00

962.747,06
3.219.007,98

TOTALE GENERALE DELLE ENTRAT= 962.747,06
3.219.007,98

962.747,06
3.219.007,98

Pag.3

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

ln aumento ln diminuzione



verbale viene letto, confermato e

a§li
ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno

txl

2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Prelorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni c_onsecutivl aa Z1 r 0f, LOl& e registrata atta
posizione Albo n26 3 come previsto dall'art. 124 comrna '1 del D.Lgs.v-o n'267 del
18.08.2000

E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'arl. 125 comma 1

Consiliari in data
del D.L n"267 del 18.08.2000

Prot. n

Rivodutri Lì /-"ffiàro 
nsa bi te der se rvizio

e H *o.lrl"'. 
M.llo Leonardi

r*ì;

E' immedialamente eseguibire (ad. 134, comma rv' der D.Lgs.vo 26z r2ooo).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 det D. Lgs.vo n.267 del 1g.Og.2OO0

ll Responsabi

ES

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva og€i, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'l 34 comma 3, del D. Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

txl
tI

Rivodutri Lì Antonio M.
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