
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 

Determinazione  n. 158 del 02.08.2017 (N. settoriale 53)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE DECEDUTO 
L.C. - CIG 603724080C.          
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
RICHIAMATA  la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2017, 
esecutiva, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2017; 
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 28 del 08/05/2017, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione P.R.O. e piano delle 
performance anno 2017”; 
VISTO il decreto sindacale n. 2 del 31/12/2016 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Servizio Amministrativo; 
PREMESSO che la Casa Protetta “Domus Mariae” con sede in Castelnovo di 
Borgonovo Val Tidone (PC) ha comunicato che in data 24/06/2017 è 
deceduta  la sig.ra L.C. che era ricoverata presso la medesima struttura e 
che era seguita dal Servizio Sociale; 
DATO ATTO che i familiari hanno fatto presente la necessità dell’assunzione 
delle spese funerarie a carico del comune di Ziano Piacentino visti i tempi 
stretti per l’effettuazione del funerale e la ridotta consistenza delle risorse 
residue dell’assistita; 
CONSTATATO che nessuno dei familiari risulta in grado di sostenere le 
spese per il funerale della sig.ra L.C., come dimostrato dalle dichiarazioni 
ISEE depositate agli atti di questo ufficio; 
CONSIDERATO che la sig.ra L.C. è in carico ai Servizi Sociali in quanto 
trattasi di persona indigente e pertanto le spese funerarie dovranno essere 
sostenute da questo Ente; 
VISTI i preventivi di spesa per il servizio funebre che vengono depositate agli 
atti di questo ufficio; 
 
PRESO ATTO che la ditta che ha presentato l’offerta con il prezzo più basso 
è stata “LA FUNERARIA s.r.l. con sede in Via Amendola, 56 a Castel San 



Giovanni (PC), cui si ritiene di affidare il servizio funebre del de cuius L.C. a 
fronte di una spesa di complessivi € 2.150,00 IVA compresa; 
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore 
ai 40.000 euro per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano 
applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 
comma 14 del D.Lgs, 50/2016; 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 

DETERMINA 
 

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2. DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il servizio 
funebre in favore della sig.ra L.C. alla ditta “LA FUNERARIA s.r.l. con 
sede in Via Amendola, 56 a Castel San Giovanni (PC), con una spesa 
di complessivi € 2.150,00 IVA compresa; 

3. DI IMPEGNARE l’importo totale di 2.150,00 IVA compresa  sul capitolo  
1361 – Tit. 1.03.02.99.000 del bilancio 2017; 

4. DI LIQUIDARE tale somma ad avvenuta presentazione di regolare 
fattura elettronica da parte della ditta “LA FUNERARIA s.r.l. con sede in 
Via Amendola, 56 a Castel San Giovanni (PC); 

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Ufficio 
Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza. 

      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  PATRIZIA GATTI 
 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA  FINANZIARIA 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del D.Lgv. 267/00. 
 
Addì   02.08.2017                      

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to Dott. Gian Paolo Galli                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 



 
Il Responsabile del Settore 
F.to Patrizia Gatti 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì  02/08/2017 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


