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DETERMINAZIONE N. 557 DEL 12/08/2020

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
Affidamento servizio di recupero, trasporto e seppellimento della salma di C.F.

 

Responsabile del procedimento:  GIUNTINI GLORIA

Responsabile del provvedimento:  GIUNTINI GLORIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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OGGETTO: Affidamento servizio di recupero,  trasporto e seppellimento della salma di     
C.F.  

 
LA DIRIGENTE DEL II^  SETTORE  

SERVIZI ALLA PERSONA  
Nominata con decreto del Sindaco n. 71 del 10.12.2019 

 
Viste: 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019 con la quale è stato 

approvato il “Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2020/2021/2022, 
successivamente aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 
23/12/2019; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022; 

- la deliberazione G.C. n. 3 del 13.01.2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione per il triennio 2020/2022 e il Piano dettagliato degli Obiettivi anno 2020; 

- la deliberazione G.C. n. 10 del 29.01.2020 con la quale è stato approvato il “Piano 
triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2020/2022”; 

 

Premesso che : 
- risulta urgente provvedere al recupero, trasporto e seppellimento del cadavere di 

un cittadino della R.P.C. ,residente in vita in questo Comune e deceduto nel Comune 
di Firenze il 01/02/2020, il cui corpo si trova  attualmente in deposito presso 
l'obitorio di Careggi; 

- tale soggetto non ha parenti reperibili sul territorio italiano e dunque  ai sensi del 
combinato disposto dell'art 16 del D.P.R. 285/1990 " Approvazione del Regolamento 
di Polizia Mortuaria " e dell'art. 15 del vigente regolamento comunale  di Polizia 
Mortuaria, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 08/11/2012 n. 176,  
spetta al Comune di residenza procedere agli adempimenti connessi ad una degna 
sepoltura nel cimitero comunale; 

- a tal fine sono stati chiesti  preventivi ai seguenti soggetti: Fondazione Pubbliche 
Assistenze, Onoranze Funebri Tinnirello di Tinnirello Onofrio, Mille servizi s.r.l., 
Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio Onlus ,risultando quest'ultima la più 
conveniente in quanto è stato offerto il servizio per l'importo di € 374,00 oltre 
l'importo dovuto a titolo di rimborso per la giacenza della salma presso l'obitorio 
quantificato in € 672,00; 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, attualmente 
vigente, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento 
tramite procedura concorrenziale; 
 
Vista la Legge 145 del 30.12.2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", con la quale è stata apportata una 
modifica all'art. 1 comma 450 della Legge 296 del 27.12.2006 che consente l'affidamento 
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diretto senza il passaggio dal mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro; 
 
Vista la comunicazione mail del Dirigente del Settore 4 "Programmazione e Gestione 
territoriale" che autorizza l'utilizzo del cap. 699010 "Spese per servizi cimiteriali"; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 del D.Lgs. 

118/2011); 
- lo statuto comunale;  
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il regolamento comunale di contabilità;  
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 14.06.2010 che prevede il ricorso al 

Sistema Telematico dei Comuni della Piana per l’esperimento di gare d’appalto; 
 
Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 7 
del codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di cause di 
conflitto di interesse, anche potenziale; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di affidare alla Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio Onlus C.F. 01437110487 il servizio di 

recupero, trasporto e sepoltura nel cimitero comunale di Campi Bisenzio ( inumazione )  
del cadavere di C.F. , attualmente in deposito presso l'obitorio di Careggi, per l’importo 
di € 1.046,00, conferendo alla stessa mandato per  il disbrigo delle pratiche di polizia 
mortuaria presso il Comune di Firenze; 

 
2) di impegnare la spesa complessivamente occorrente di € 1.046,00 a favore Pubblica 

Assistenza di Campi Bisenzio Onlus C.F. 01437110487, con imputazione al Cap. 699010 
“Spese per servizi cimiteriali” del Bilancio 2020, nel rispetto delle modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli 
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella 
che segue: 

 

Capitolo/ 
articolo  

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo Conto FIN 
 (V liv. piano dei conti)  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

   2020 Euro 2021 Euro 2022 Euro 

C699010 12.09.1 999 – Altri servizi n.a.c €  1.046,00   
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3) di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi 

dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 
 
4) di dare atto che la presente determinazione trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata 
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene 
pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

 
5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 

102/2009, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 
6) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo 

pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 
n. 33/2013;  

 
7) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del 

procedimento, è la sottoscritta. 
 
 

La Dirigente del II^ Settore  

dott.ssa Giuntini Gloria  

 
 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa” 

 
 

 


