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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 52 DEL 05/02/2016

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Cimiteriali

OGGETTO:Servizio di trasporto funebre. Liquidazione spesa per recupero salma in territorio comunale. Euro 239,30. 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 727 del 23/12/1999 la quale stabilisce che i trasporti funebri nell’ambito del Comune di Mogliano Veneto di persone decedute nel territorio comunale, anche se residenti altrove, disposti dalle Pubbliche Autorità (Giudiziarie, P.S., Polizia e Carabinieri) vengano effettuati dalle imprese presenti nel territorio comunale con criterio dell’alternanza;
Atteso che i suddetti trasporti funebri disposti dalle Pubbliche Autorità sono da porre a carico dell’Amministrazione comunale e che la suddetta deliberazione di G. C. stabiliva un corrispettivo di L. 300.000 pari a euro 154,94 (IVA esente) per ciascun intervento;
Preso atto che in data 19/11/2015 l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Treviso disponeva il recupero di un deceduto in territorio moglianese, affidando l'incarico all'Impresa di Onoranze Funebri Ades s.c.a.r.l. di Silea;
Considerato che l'Ufficio Servizi Cimiteriali di questo Ente non poteva prevedere che la Questura affidasse l'incarico a una impresa non operante nel territorio comunale, contravvenendo a quanto espressamente indicato con comunicazione ns. prot. 14673 del 15/05/2015;
Appurato che l'Ufficio Servizi Cimiteriali non ha mai ricevuto dall'Impresa Ades s.c.a.r.l. comunicazione dell'avvenuto recupero, come invece espressamente richiesto in tutti i casi di recupero salma, e che proprio per questo motivo la fattura n.7/2015 di euro 239,30 trasmessa il 24/11/2015 da Ades s.c.a.r.l. per il pagamento del servizio svolto non è stata esaminata con la dovuta attenzione, trattandosi di un nominativo del tutto sconosciuto;
Richiamata la Determinazione dirigenziale 651 del 13/10/2015, con la quale si assumeva l'impegno di spesa di euro 929,64 per recupero salme in territorio comunale;
Ritenuto opportuno provvedere al pagamento del servizio reso, per euro 239,30, in quanto svolto nel rispetto della normativa in materia di Polizia Mortuaria e Trasporti Funebri;
Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2015: “Bilancio di Previsione per l'anno 2015 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017 - Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente anno, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 226 del 22/09/2015, resa immediatamente eseguibile, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;


D  E  T  E  R  M  I  N  A
Per quanto in premessa indicato  e che qui si intende integralmente riportato:
	Di provvedere alla liquidazione della fattura n.7/2015 per Euro 239,30 per  il servizio di recupero salma in territorio comunale reso dall'Impresa Ades s.c.a.r.l  di Silea.
	Di dare atto che la stessa trova totale copertura nell'impegno assunto con la propria precedente determinazione n. 651 del 13/10/2015.
	Di dare atto, per quanto sopra indicato che la stessa viene imputata al cap. 9333 art. 220 “Servizi Cimiteriali Diversi”  mediante  subimpegno n. 3107, nell'esercizio finanziario 2016, res. Pass. 2015, come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.


	Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
	Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento (atto di liquidazione n.0252/2016).
	Di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 37 e 23 del D.lgs n. 33 del 4/3/2013.
	Di dare atto che il DURC inviato dall'Impresa Ades ha validità fino al 22/03/2016.












Il Responsabile del Settore

  Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005





