
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 641 DEL 10/09/2018

SETTORE III
Ufficio Servizi Cimiteriali

OGGETTO:Servizio  di  trasporto  funebre.  Impegno  di  spesa  per  n.  2  recuperi  salma  in 
territorio comunale - euro 309,88. 

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;

Visti i verbali redatti rispettivamente dalla Legione Carabinieri “Veneto” - Stazione di Mogliano 
Veneto – e dalla Polizia di Stato – Compartimento Polizia Stradale “Veneto” , in atti presso l'Ufficio 
Servizi Cimiteriali, con i quale si richiedeva all'Impresa di Onoranze Funebri  Grando Paolino S.n c. 
il recupero delle salme di due soggetti deceduti nel territorio comunale;

Ritenuto di impegnare la somma di Euro 309,88 per tali recuperi effettuati dall'Impresa di Onoranze 
Funebri  Grando Paolino S.n c;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
necessario  ed  urgente  in  quanto  finalizzato  al  rispetto  della  normativa  in  materia  di  Polizia 
Mortuaria; 
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020";

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;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

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;



DETERMINA

1. Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di  Euro 309,88 per due 
servizi di recupero salma effettuati dall'Impresa di Onoranze Funebri  Grando Paolino S.n c;

2. Di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di euro 309,88 
imputandola al capitolo 9333 art. 220 “Servizi Cimiteriali Diversi” (Mis. 012 Progr. 009 Tit. 01 
Macroagg.  003 /  PdCF 01.003.02.15.000)  nell'esercizio finanziario 2018 in cui  la  stessa risulta 
esigibile, come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.

3. 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.

4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con 
il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica.

5. Di dare atto che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto 
necessario  ed  urgente  in  quanto  finalizzato  al  rispetto  della  normativa  in  materia  di  Polizia 
Mortuaria.

6.Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una 
volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

7. Di provvedere alla pubblicazione ai  sensi degli  artt.  37 e 23 del D.lgs n. 33 del 4/3/2013 al 
momento delle eventuali liquidazioni.

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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