COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 163
DEL
12 06 2013

OGGETTO: UTILIZZO DI STRUTTURA OBITORIALE AUSL DI FIORENZUOLA
D’ARDA - IMPEGNO DI SPESA
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 7 del 01 06 2013 ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

Premesso che questo Ente non dispone di adeguate strutture proprie per il deposito di cadaveri in
osservazione e di locali adibiti ad obitorio;
DATO ATTO che la Direzione Sanitaria – Presidio Ospedaliero di Fiorenzuola d’Arda – tramite il
Servizio Necroscopico della Val d’Arda, ha comunicato agli Enti privi di adeguate strutture, la
possibilità dell’utilizzo, a costi contenuti, dei locali di osservazione, obitorio, camere mortuarie per
deposito di cadaveri a disposizione dell’autorità giudiziaria, per consentire autopsie e accertamenti
medico legali, riconoscimento, trattamento igienico conservativo, riscontro diagnostico o
quant’altro disposto;
- che, con lettera Prot. n. 1.576 del 21.02.2013, il Responsabile del Servizio AA.GG di questo Ente,
ha espresso la volontà di utilizzare i suddetti locali nelle more della definizione di idonea
convenzione da stipulare tra il Comune di Castell’Arquato e l’Azienda AUSL di Fiorenzuola
d’Arda;
VERIFICATO che in data 11.06.2013 il Servizio Necroscopico di Fiorenzuola d’Arda, tramite il
Responsabile del Servizio, a fronte di specifica richiesta, ha espresso nulla-osta a che la salma di
GILABERINI GIUSEPPINA, residente in vita in Castell’Arquato, venga depositato presso la
struttura obitoriale di Fiorenzuola d’Arda con decorrenza dal 12.06.2013 per restarvi fino a lunedì
17 giugno p.v., data in cui la salma verrà trasferita a Pavia per la cremazione;
DATO ATTO che, non essendo ancora definita specifica convenzione con l’Azienda AUSL di
Fiorenzuola d’Arda, si presume che il costo dell’utilizzo dei suddetti locali ammonti a presunti Euro
200,00;
RITENUTO, nelle more dell’approvazione del Bilancio 2013 e trattandosi di spesa obbligatoria ed
urgente, impegnare la spesa presunta di Euro 200,00 in idoneo intervento del Bilancio 2013 in corso
di perfezionamento;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art. 147/bis
del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la
copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis
del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
Di impegnare, nelle more dell’approvazione del Bilancio 2013 e trattandosi di spesa obbligatoria
ed urgente, la somma presunta di € 200,00 in apposito intervento del redigendo bilancio 2013 a
fronte di utilizzo di struttura obitoriale in Fiorenzuola d’Arda per il deposito della salma di
GILABERINI GIUSEPPINA (dal 12 giugno al 17 giugno 2013);
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi
e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2012 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere favorevole di
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio
- Marzia Antonioni -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO AFFARI GENERALI
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 163 DEL 12.06.2013

OGGETTO: UTILIZZO DI STRUTTURA OBITORIALE AUSL DI FIORENZUOLA
D’ARDA - IMPEGNO DI SPESA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio AA.GG attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 12.06.2013

Il Responsabile del Servizio
Marzia Antonioni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile
relativamente alla presente determinazione: “FAVOREVOLE”

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
200,00

Castell’Arquato, 12 06 2013

Intervento e capitolo di Bilancio
11005020300

Impegno contabile n.
34494

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

