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

DETERMINAZIONE N. 226
DEL
24 10 2013

OGGETTO: UTILIZZO DI STRUTTURA OBITORIALE DI PIACENZA - IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 17 del 01 10 2013 ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

Dato atto che in data 29 settembre u.s. in Castell’Arquato, loc. Strada della Fitta, a seguito di
incidente stradale, è deceduto il sig. MARCHETTI GIANNI, residente in Castell’Arquato;
- che questo Comune non dispone di adeguate strutture proprie per il deposito di cadaveri in
osservazione e di locali adibiti ad obitorio;
- che la Magistratura di Piacenza, in tale circostanza, ha disposto il trasferimento della salma presso
la struttura obitoriale di Piacenza, per gli opportuni accertamenti a cura dell’Autorità Giudiziaria;
- che il suddetto trasporto è stato effettuato dall’Impresa “MACCHETTI GIORGIO & C. snc” di
Fiorenzuola d’Arda;
Evidenziato che, ai sensi della vigente normativa, il costo relativo al trasporto delle salme presso
obitori su autorizzazione della Magistratura resta a carico al Comune ove si è verificato il decesso
qualora non risultano ivi istituite apposite sezioni obitariali per gli accertamenti del caso;
Vista la fattura n. 12 del 18.10.2013 emessa dalla ditta MACCHETTI GIORGIO & C. SNC di
Fiorenzuola d’Arda, relativa al suddetto trasporto, concludente nell’importo complessivo di Euro
450,00;
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 e liquidare, a favore della ditta “MACCHETTI GIORGIO & C. SNC” di
Fiorenzuola d’Arda, la somma complessiva di Euro 450,00 relativa al trasporto della salma di
MARCHETTI GIANNI, presso la struttura obitoriale di Piacenza;
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. 226 DEL 24.10.2013

OGGETTO: UTILIZZO DI STRUTTURA OBITORIALE DI PIACENZA - IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE DELLA 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, 24.10.2013

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
450,00

Castell’Arquato, 24 10 2013

Intervento e capitolo di Bilancio
11005020300

Impegno contabile n.
35035

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

