DETERMINAZIONE
n. 441 del 30/12/2019
Oggetto: CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE PER CITTADINI INDIGENTI – IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 art 192 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” s.m.i.;
VISTA la Delibera di C.C. n. 19 del 25/03/2019 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2019/2021;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 25/03/2019 ad oggetto “Approvazione del PEG 2019/2021 e
del piano della performance 2019/2021 – Assegnazione delle risorse”;
RICHIAMATO l’art. 27 del Regolamento di Polizia Mortuaria, nel quale cita che tutte le operazioni cimiteriali
sono a pagamento ad eccezione nel caso in cui dette operazioni riguardino salme di persone indigenti o
appartenente a famiglia bisognosa, resta comunque a pagamento il trasporto del cadavere;
VISTO che in data 29/08/2019 è deceduto il soggetto matricola anagrafica 5499;
DATO ATTO che : il suddetto soggetto era ospite presso la CRA di Vigarano Mainarda e percepiva
un’integrazione della retta;
VISTO che il soggetto era seguito dall’ amministratore di sostegno AVV. Pavanini Federica iscritta all’Ordine
degli Avvocati di Ferrara;
VISTA la nota ns. prot. 13931 del 31/10/2019 con la quale il suddetto Amministratore di sostegno comunica
che le risorse economiche residue del soggetto matricola anagrafica 5499 non sono sufficienti a coprire le
spese funerarie, e richiede al Comune di Vigarano Mainarda di sostenere l’intera spesa di euro 2.023,73
come da preventivo delle Pompe Funebri Ghedini di Admo & c. snc.;
VISTA la richiesta di contributo dell’erede matricola anagrafica 5491 per le spese funerarie del suddetto
soggetto deceduto;
DATO atto che il servizio funebre è già stato effettuato ma non ancora saldato;
VISTO il parere positivo della Giunta Comunale del 23/12/2019 all’erogazione di euro 1000 all’erede
matricola anagrafica 5491;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel;
VISTA la disponibilità di bilancio,
PROPONE
Di impegnare e liquidare al soggetto matricola anagrafica 5491 la somma di € 1.000,00 imputando alla
missione 12, programma 04, macroaggregato 1030209011 Cap. 1350 “Spese per funzioni sociali ed
assistenziali” del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità e liquidando sul conto corrente
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IBAN IT71U0611567350000000426316 intestato al medesimo soggetto.
Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI 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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