**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 19
Data: 20/02/2020

OGGETTO:
SERVIZI CIMITERIALI: Impegno per rimborso spese relative alle
operazioni di estumulazione ordinaria (riduzione salma; Importo: €.
1920,00 iva inclusa.

L\'anno 2020 il giorno 20 del mese di febbraio alle ore 11 e minuti 00 negli Uffici comunali
Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco legittimato all'adozione del presente provvedimento con decreto del
Commissario Prefettizio n° 04 Reg. Decr. 2019 del 14.11.2019;
Dato atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per quanto
attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di
interesse con riferimento alla normativa vigente;
PREMESSO
che :
- con note prot. 4432 del 16.12.2019 e n. 228 del 23.01.2020 , sono state eseguite da parte di tutti gli eredi
legittimi le richieste di estumulazione straordinaria (riduzione salma) di S.A. tumulato nella Tomba di famiglia
n° D18 del Settore L del Cimitero Comunale e di A.M. e M.F. A. tumulati nella tomba di famiglia n. D5 del
Settore “H” del Cimitero Comunale;
- Che in data 13.02.2020 la ditta di Onoranze Funebri Barbiero, quale ditta affidataria del servizio comunale
di estumulazione, comunicava per le vie brevi l’impossibilità ad eseguire le estumulazioni di che trattasi
previste per il giorno 13.02.2020;

- Che per poter dare seguito alle estumulazioni per come programmate con il Servizio di Medicina Legale , I
richiedenti si sono rivolti ad altra agenzia Funebre del territorio al fine di poter procedure all’estumulazioni;
- Viste le richieste di Rimborso presentate dai richiedenti signori T.S. e A.C.;
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Atteso di dover provvedere al rimborso della somma spettante
DETERMINA
- di rimborsare alla Sig. T.S.. la somma di euro 1.280,00, versata ed incassata da parte del Comune per il
servizio comunale relativo alla operazione di estumulazione salma (riduzione salma);
- di rimborsare alla Sig. A.C. la somma versata di euro 640,00, ed incassata da parte del Comune per il
servizio comunale cimiteriale relativo alla operazione di estumulazione salma (riduzione salma);
- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la somma complessiva di euro
1.920,00, necessaria per il rimborso delle spese di estumulazione (riduzione salma) fissato come da tariffe
dei servizi cimiteriali, imputando la spesa al cap. 3690 del bilancio 2020 in corso di predisposizione;

Sant'Agata di Esaro, lí 26/02/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 3690 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 26/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 78 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 26/02/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 26/02/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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