
 

 
  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  

  

DELIBERAZIONE N. 63 DEL 29/08/2019 

  

OGGETTO: ASSUNZIONE SPESE FUNEBRI SARDO CARDALANO ANGELA 

 

 

Oggi, 29/08/2019 alle ore 18.00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale  

  

         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  

  

 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 

 

 

                                                                                                                        PRESENTE    ASSENTE  

    

             

          

                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  

 Acquisti Paolo        Assessore             X  

 Finocchi Ilaria        Assessore      X  

   

  

Presenti    n.     3       Assenti     n.    

  

  

Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di 
redigere il presente verbale.  

  

  

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  

  

  

  

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

     IL SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE   

   F.to Claudio Baroni             F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

 ____________________________________________________________________  

 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  

.  

Caprese Michelangelo, li  

        Il Segretario Comunale    

                                (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)       

__________________________________________________________________  

- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA 
ALL’ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI 
CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, 
DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 

 

 

Caprese Michelangelo, lì 04/09/2019 

         Il Segretario Comunale   

                  F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      

 

______________________________________________________________________
___ 

 
- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 

 

- è' stata comunicata con lettera prot. n. 2591  del 04/09/2019 ai Sig.ri capigruppo 
consiliari; 

 

- è divenuta esecutiva: 

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 

dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  

 

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n.267).        

                                      

-       Caprese Michelangelo, lì 04/09/2019   
 

              Il  Segretario Comunale           

      F.to  dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

  
 

 



 

63/2019 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Premesso che in data 24 agosto 2019 è deceduta, presso l’Ospedale di San Donato, 

la Sig.ra Sardo Cardalano Angela, nata il 03/10/1954 a Realmonte (AG), residente in 

Caprese Michelangelo, via Borgonuovo 118C e ricoverata dal 30/07/2018 presso la 

Residenza Sanitaria Assistita P. e I. Biozzi del Comune di Pieve S. Stefano (come da 

richiesta del Servizio Sociale Zona Valtiberina Toscana); 

Ricordato e preso atto che la Sig.ra Sardo Cardalano  nessun familiare si è interessato 

per le esequie funebri; 

Considerato che l’ufficio ragioneria, di concerto con l’assistente sociale e l’ufficio 

anagrafe/stato civile ha attivato una serie di verifiche finalizzate ad acquisire 

informazioni circa l’esistenza di familiari che possono farsi carico delle esequie funebri; 

Visto l’art. 16 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R.285/1990 che 

obbliga il Comune ove il defunto ha avuto in vita l’ultima residenza, o dove è morto, al 

trasporto e alla sepoltura della salma; 

Considerato che l’onere che deriva dal decesso risulta ormai a carico unicamente del 

comune di ultima residenza, in quanto la legge 8/11/2000, n. 328 attribuisce l’onere dei  

servizi e prestazioni per le persone in stato di indigenza o di bisogno sia a carico del 

comune di residenza; 

Preso atto della necessità, nelle more delle attività di ricerca degli eventuali eredi per 

la ripetizione delle spese, di dover provvedere con urgenza alla esecuzione della 

sepoltura; 

Visto che a seguito di quanto sopra sono state contattate le imprese di onoranze funebri 

del territorio per richiedere la migliore offerta “per spese funebri inerenti ad inumazione 

di salma” e l’impresa funebre Pernici SRL con sede in Anghiari (Ar) ha rimesso un 

preventivo per il servizio funebre da effettuare presso il cimitero di Caroni San Cristoforo 

per un ammontare della spesa pari ad € 1.400,00;  

Verificato che il preventivo di cui sopra, garantisce un tempestivo svolgimento del 

servizio ad un costo ritenuto congruo rispetto ai prezzi del mercato; 

Dato atto che all’importo sopra citato deve essere aggiunta la spesa per servizi 

cimiteriali inerenti l’escavazione di fosse per inumazioni; 



Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 

regolarità finanziaria e tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi;     

 

DELIBERA 

DI ASSUMERE l’onere di sostenere le spese relative al recupero, trasporto e 

inumazione della salma di Sardo Cardalano Angela, nata il 03/10/1954 a Realmonte 

(AG), residente in Caprese Michelangelo da effettuare da parte dall’impresa funebre 

Pernici SRL con sede in Anghiari (Ar) 

DI RISERVARSI di avviare la procedura per il recupero della spesa complessivamente 

erogata nei confronti degli eventuali eredi che 

dovessero essere rintracciati nei modi e nelle forme di legge. 

  

Di dichiarare, con voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile. 
     

Si esprime parere favorevole ex art 49 e art. 151, comma 4, 

D.Lgs. 267/2000 
 

IL SEGRETARIO 

Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci 

 

 

 


