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OGGETTO: Incarico alla ditta Vaiana Edoardo di Castelvetrano per il servizio funebre di
Sinacori Antonino deceduto presso il P.O. di Castelvetrano - Impegno di spesa
ed affidamento alla ditta.

CIG: ZB81CD7459

N° NOTIFICATO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA
Ord

l SINDACO

2 SETTORE FINANZE

3 ALBO PRETORIO on-line

4 Ditta: Vaiana Edoardo - Castelvetrano

Fondo risultante €. --------
Imp. Precedente €. ~ _

1 7GE-N, 2017

€. ;1. 000 F oPImp. Attuale

Assunto Impegno noL del

Sull'Intervento nO---~--~~-
Cap. P. E. G. nO 3JJo ,b-------

Dispan. Residua €. _

PRop, PgOVi. fVl ~Juì
t>tll 6 GEN,2017



IL DIRIGENTE
III Settore - Uffici Tecnici

Premesso:
- che con nota prot. n.33621DS del 29.12.2016, pervenuta a mezzo mail in data 02.01.2017, la
Direzione Sanitaria dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano, comunicava il decesso del

. Sig. SinacOri Antonino, avvenuto in data 28.12.2016 presso il Presidio Ospedaliero di
Castelvetrano, comunicando, inoltre, che il defunto è privo di parenti a lui prossimi;
-che in data 03.01.2017, l'ufficio ha eseguito apposita ispezione ipotecaria a nome del defunto e
dalla stessa è emerso che non risultano nessuna proprietà intestata allo stesso;

Visto l'art.25 del Regolamento Comunale approvato dal C.C. con delibera n.245 del 30.06.1988 e
s.m.i., che pone in capo al Comune l'onere del servizio funebre;

Rilevato che la ditta contattata, secondo la tumazione prevista nella conferenza di servizio del
16.07.2014, Vaiana Edoardo, con sede in Castelvetrano via La Farina,6, P. I.V.A. 01863120810,
risulta disponibile ad effettuare il trasporto del sopracitato Sig. Sinacori Antonino, per l'importo
complessivo di €.1.000,00;

Considerato che l'importo necessario di €.1.000,00 può essere impegnato sullo stanziamento
missione 12, programma 9 titolo I macro aggregato 103 del redigendo bilancio di previsione per
l'anno 2017, dando atto che l'impegno viene assunto ai sensi dell'art.163, comma 3, del D.Lgs
267/2000;

Visto il vigente regolamento Comunale di Polizia Mortuaria ed il D.P.R. n.285 del 10.09.1990;

Riconosciuta l'opportunità del presente provvedimento;

Attesa la propria competenza;

DETERMINA

l. AUTORIZZARE la ditta Vaiana Edoardo, con sede legale in Castelvetrano Via La Farina
n. 6, P. I.V.A. 01863120810, ad effettuare il servizio funebre del sopracitato Sig. Sinacori
Antonino deceduto presso il Presidio Ospedaliero di Castelvetrano, per l'importo
complessivo di €. 1.000,00, compreso IV A;

2. IMPEGNARE la somma complessiva di €.l.OOO,OO, sullo stanzi amento miSSIOne 12,
programma 9 titolo I macro aggregato 103 del redigendo bilancio di previsione per l'anno
2017, dando Atto che la spesa viene impegnata ai sensi dell'art.l63, comma 3, del D.Lgs
267/2000;

3. DARE ATTO che la spesa, ai sensi del D.Lgs 118/2011, del D.P.C.M. del 28.12.2011 e del
D.Lgs 126/2014, è esigibile entro il corrente esercizio finanziario;

4. Stabilire che alla liquidazione si provvederà con separato provvedimento dirigenziale a
presentazione di fattura, vistata per la regolare esecuzione del servizio e per la congruità del
prezzo.

5. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa il PARERE FAVOREVOLE

lZzeri



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizIo finanziario, appone il visto di regolarità
contabile, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall'art.

- 6, comma 11, della legge 127/97 e ne attesta la copertura finanziaria.

1 8 GEN, 2017
Castelvetrano, lì _

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune
dal e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni nO _

Il Responsabile dell' Albo


