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IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Dato atto che, a seguito del decesso della Signoras A.Z, avvenuto in data2L.07.2Ot8 a

Via Peschieranr.T2 di Rivodutri, su disposizione della Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Rieti P.M. Dr.ssa Gammarota, si è reso necessario per la particolarità delle
cause che ne hanno provocato la morte, recuperare la salma della suddetta defunta;

Dato atto che, l'intervento di recupero è stato attivato su autorizzazione della Centrale

Operativa del Comando Provinciaie di Rieti, dalla Ditta di Onoranze Funebri D'Aquilio
Soc. Coop. Con sede in Via Salaria per Roma nc.12 Santa Rufina 02015 Cittaducale (Rl)

come unica ditta ad effettuare tale attività nel territorio ove si è consumato l'evento,
come risulta dal verbale di rimozione della Stazione dei Carabinieri di Rivodutri
depositato agli atti ;-

Dato atto che, ll servizio di recupero funebre presenta caratteristiche di pubblico

interesse e dunque di servizio indispensabile per garantire la salute pubblica della
collettività;

Dato atto che, Presentando chiaramente i presupposti del servizio indispensabile, il

servizio in parola deve essere, dunque, posto a carico del Comune che , ai sensi degli
artt. L5 e 19 del D.P.R. 285/7990, ne deve assumere lo svolgimento e le spese;

Visto l'art.5 (depositi di osservazione ed obitori) del vigente regolamento di Polizia
Mortuaria approvato con D. C. C. n.5 del 21.01.2013.

Considerato 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;

Richiamata la D.G.C.n. 56 del 10.08.2018 avente ad oggetto "Recupero Salma sul
territorio comunale. Prelievo dal Fondo di Riserva" con cuiè stato disposto di prelevare
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la somma di €. 1.000,00 dal -Fondo di riserva al con imputazione al codice

01.08.1.10.01.01,001 del Bilancio del bilancio corrente esercizio 2018, cap.101148

assegnandola missione/progra mma 1"2.09-1.0302.18.014 "servi2i cimiteriali"

Visto il preventivo di spesa rimesso dalla Ditta per una spesa di €.800,00;

Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di €.800,00 con lva compresa (esente)

con imputazione della stesa alla competenza del capitolo cap.1.01148 assegnandola
misslone/programma 12.09-1.0302.18.014 "servizl cimiteriali codice
01.08.1.10.01.01,001

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.01 del 09.06.201,4 con cui il sottoscritto è
stato nominato Responsabile del Servizio del Settore di Vigilanza ;

VISTO la D.C.C.n.07 del 09.04.2018 "approvazione Bilancio di previsione 2018-2020;

VISTO l'art.107del D.Lgs.vo n.267/00 (funzioni e responsabilità della dirigenza);

VISTO I'art.151del D.Lgs.vo n.267/OO (competenze dei Responsabili Servizi);

VISTO I'art.163 c.1-3 del D.Lgs.vo n.267/OO (esercizio e gestione prowisoria);

Dato atto della Regolarità Tecnico Amministrativa dell'intervento

DETERMINA
1. Di dare atto che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale della

presente determinazione;

2. Di disporre l'impegno di spesa di €. 800,00 con lva compresa (esente), con
imputazione della stesa alla competenza del capitolo 101148 al codice
01.08.1.10.01.01,001 del Bilancio del bilancio corrente esercizio 20L8 denominato
"servizi cimiteriali" che presenta la dovuta e necessaria disponibilità;

3. Di dare atto che il recupero salma è stato affidato alla Ditta di Onoranze Funebri
D'Aquilio Soc. Coop. Con sede in Via Salaria per Roma nc.12 Santa Rufina 02015
Cittaducale (Rl) per una spesa complessiva di €.800,00;

Di dare atto che la presente determina:
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o È trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'apposizione del visto di
regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria (art.151 comma 4 del
D.Lgs.vo 267l2OOOl

o va comunicata, per conoscenza alla G.M. tramite del Segretario Comunale,
o va pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi,

o va inserita nel fascicolo delle Determine;

Rivodutri, lì 09-10-2018
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista Ia DETERMINAZIONE n._142_del_09-10-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Polizia Locale - Leonardi Antonio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura fìnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

REsrrrurscE in data 10-10-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_10-10-2018

Impegno 145 del 10-10-2018

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.ìt, ai sensi dellhrt.3a commF 1, della Leggg §9l

r,/rl pos. no aZ*
eqqe 69/2009. e vi rimarrà
rye+per 15 giorni consecutivi a paftire dal lZ ,

Rivodutri li,l? , 10,?OU

Determinazione servizio Polizia Locale n. 142 del 09-10-2018 - pag.4 - cotyuNE DI RIVoDUTRI


