DETERMINAZIONE
n. 82 del 13/03/2019
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER TRASLAZIONE SALMA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamato l’art. 151 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale gli enti locali deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; il termine può essere differito con decreto
dal Ministero dell’Interno in presenza di particolari esigenze;
Richiamato l'art. 163/C. 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che, nel caso in cui la scadenza del
termine per la delibera di bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio s'intende automaticamente autorizzato
sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso articolo;
Richiamato il decreto ministeriale 25 gennaio 2019 relativo all’ulteriore differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali che individua come ultimo termine il
31.03.2019; nelle more della sua approvazione trova applicazione l’art. 163/C.1 per effetto del richiamo del
successivo C.3 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la legge n. 145 del 31 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019)
Considerato che in applicazione delle suindicate disposizioni nelle more dell’approvazione del bilancio di
previsione è consentito effettuare spese, per ciascun programma, unitamente alle quote non utilizzate nei
mesi precedenti, spese correnti non superiori a un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio
dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
Richiamata la deliberazione n. 130 del 28.12.2018 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio del bilancio
2019. Assegnazione provvisoria delle risorse”;
Visti gli stanziamenti dell’annualità 2019 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 18.12.2017;
Dato atto che nelle more dell’approvazione del Bilancio 2019/2021 si applica il regime di esercizio
provvisorio ex art. 163 del TUEL D.Lgs. 267/2000;
Verificato in ordine al dettato di cui all’ art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 c.3 e c. 5 in materia di esercizio
provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi;
Vista la nota prot.n. 3456 in data 12.03.2019 con la quale il Responsabile della struttura di “Casa Generosa”
casa per anziani in via Gutenberg n.9, da notizia del decesso dell’ospite Fecchio Luciano nato a Porto Tolle il
23/11/1947, residente a Terre del Reno, deceduto alle ore 02,15 del 9/03/2019;
Preso atto che sono trascorse più di 48 ore dalla data del decesso;
Vista la necessità di trasferire la salma per inidoneita’ del luogo ove si e’ consumato il decesso a fungere da
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deposito della salma, per mancanza delle condizioni di igiene poiché struttura priva di cella frigorifera;
Vista l’autorizzazione al seppellimento rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile, che si allega;
Visto il nulla osta dell’Ufficiale Sanitario;
Visto il del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285;
In attesa delle disposizioni da parte dell’Amministratore di sostegno;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui alla
parte dispositiva;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del
presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel;
PROPONE
Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che trovandosi l’ente in situazione di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163/C.3° del D.
Lgs. 267/2000, la spesa oggetto del presente provvedimento, per la sua natura non soggiace ai limiti posti
dalla disposizione stessa;
Di incaricare la Ditta OO.FF. GHEDINI srl di Bondeno a trasportare in data 12/03/2019 dalla Casa
Generosa in via Gutenberg 9 – Vigarano Mainarda alla Camera mortuaria di Bondeno via Dazio 113, la salma
di FECCHIO LUCIANO, in attesa di disposizioni per la sepoltura da parte dell’Amministratore di Sostegno ed
eventuali eredi;
Di impegnare la somma di euro 250,00 al cap.945 spese di gestione spese dei servizi cimiteriali missione
12 progressivo 9 quali spese immediate per la procedura di traslazione della salma;
Di addebitare i costi di procedura all’amministratore di sostegno del defunto F. L., all’Avv. Valeria Botti
nominata con decreto num.1717/2007 dalla Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Ferrara, già informata
telefonicamente e con PEC prot.n.3493 del 12.03.2019;
Di dare atto che è stato acquisito il codice CIG Z0C278B2CA;
Il Responsabile del Procedimento
(CAZZIARI CRISTINA )
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV.
DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRANTE MARCO)
con firma digitale
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