
 

Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 442 del 17/08/2016 esecutiva il 17/08/2016 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

442 17/08/2016 AREA SOCIALE 42 17/08/2016 

 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE DECEDUTO Z.G.  

CIG Z021AEF5D3 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE 

 

Premesso che il 16.08.2016 l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “La Quiete” di Udine ha comunicato che in data 

15.08.2016 è avvenuto il decesso del Sig. Z.G., che era ricoverato presso la medesima struttura e per il quale il Comune 

di Tavagnacco provvedeva all’integrazione della retta di degenza ai sensi della L. n. 328/2000, art. 6 comma 4; 

 

Considerato che con il decesso del beneficiario l’Amministratore di Sostegno cessa dalle proprie funzioni ed il tempo 

necessario all’ottenimento dell’autorizzazione del Giudice Tutelare per l’espletamento delle procedure funerarie non 

appare compatibile con l’urgenza di provvedere alle esequie; 

 

Dato atto che l’Amministratore di Sostegno del Sig. Z.G. con comunicazione del 16.08.2016, (prot. com.le n. 

25682/17.08.2016) ha esposto la necessità dell’assunzione delle spese funerarie a carico del Comune di Tavagnacco, 

visti i tempi stretti per l’effettuazione del funerale e la ridotta consistenza delle risorse residue del proprio assistito; 

 

Verificata la situazione anagrafica del defunto ed acquisite informazioni tramite l’Assistente Sociale di riferimento, da 

cui non risulta la presenza di familiari o parenti che possano o intendano farsi carico della procedura funeraria; 

 

Constatato che non si è presentato nessuno che abbia manifestato la volontà di sostenere le spese per il funerale del 

Sig. Z.G.; 

 

Accertato che il vigente Regolamento Comunale di polizia mortuaria stabilisce all’art. 2 che nei cimiteri comunali 

devono essere ricevuti e seppelliti, senza distinzione alcuna, i cadaveri delle persone che, già residenti nel Comune di 

Tavagnacco, per ragioni di assistenza e sostegno abbiano trasferito la propria residenza in altro Comune, per essere 

inseriti in case di riposo; 

 

Viste le richieste di preventivo dd. 16.08.2016 per il servizio funebre inerente il defunto Z.G., trasmesse a mezzo e–

mail alle seguenti ditte: 

 Onoranze funebri CARUSO di Tavagnacco (Prot. Com.le n. 25638/16.08.2016); 

 Onoranze funebri MANSUTTI di Udine (Prot. Com.le n. 25639/16.08.2016); 

 Onoranze funebri PAX ETERNA di Campoformido (Prot. Com.le n. 25640/16.08.2016); 

 

Preso atto che, entro il termine stabilito (17.08.2016 ore 12.00), sono state presentate le offerte di seguito riportate: 

Ditta Estremi Protocollo OFFERTA 

Onoranze funebri PAX ETERNA  n. 25672/17.08.2016  € 999,00 

Onoranze funebri MANSUTTI   n. 25683/17.08.2016  € 844,30 

Onoranze funebri CARUSO n. 25696/17.08.2016 € 1.192,00 

 

Dato atto che la ditta che ha presentato l’offerta con il prezzo più basso è stata Onoranze Funebri MANSUTTI s.r.l. 

avente sede legale a Udine (Ud) in Via Chiusaforte, 48  P.Iva e codice fiscale 02537750305, cui si ritiene di affidare il 

servizio funebre del de cuius Z.G. a fronte di una spesa di complessivi € 844,30 mentre i costi connessi al servizio di 

inumazione presso il cimitero di Feletto Umberto dell’importo di  € 280,00 rimangono a carico del Comune di 

Tavagnacco, ai sensi dell’art. 6 terzo comma, del vigente Regolamento Comunale di polizia mortuaria, trattandosi di 

persona indigente; 

 

Vista l’urgenza di dare corso alle procedure funerarie del defunto Z.G.; 
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Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 06.06.2016 avente per oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione 2016-2018 ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii”; 

 

Considerato che nel bilancio comunale sussiste idonea copertura finanziaria per l’intervento di cui trattasi; 

 

Richiamata la L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

 

Visti: 

-  il D. lgs n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 142 del 

05.05.2009”; 

-  l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

 

Accertata la propria competenza nell’adozione del presente atto come disposto con determinazione n. 43 del 

01.02.2016 di attribuzione delle funzioni vicarie per l’Area Sociale; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati: 

1. di affidare alla ditta Onoranze Funebri MANSUTTI s.r.l. avente sede legale a Udine (Ud) in Via Chiusaforte, 48  

P.Iva e codice fiscale 02537750305, il servizio funebre inerente il de cuius Z.G., a fronte di una spesa complessiva 

di  € 844,30 come da propria offerta acclarata al Prot. Com.le il 17.08.2016 al n. 25683; 

2.  di dare atto che i costi di inumazione, pari a € 280,00, da gestire sotto forma di giro contabile, sono a carico del 

Comune di Tavagnacco, ai sensi dell’art. 6 terzo comma, del vigente Regolamento Comunale di polizia mortuaria, 

trattandosi di persona indigente. 

3. di imputare la spesa complessiva di complessivi € 1.124,30 come segue: 

Eser. E/S Cap/Art EPF Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto Note 

2016 S 1243/15 2016 1 3 2 15 999 844,30 ONORANZE FUNEBRI 

MANSUTTI S.R.L. DI 

QUARGNOLO M. E ZULIANI A.  

VIA CHIUSAFORTE, 48, UDINE 

(UD), cod.fisc. 02537750305/p.i. IT  

02537750305 

  

2016 S 1243/15 2016 1 3 2 15 999 280,00 COMUNE DI TAVAGNACCO   

PIAZZA INDIPENDENZA, 1, 

FELETTO UMBERTO, 

TAVAGNACCO (UD), cod.fisc. 

00461990301/p.i. IT  00461990301 

  

 

4. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad eseguire il giro contabile relativo ai costi di inumazione come segue: 

Eser. E/S Cap/Art EPF Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto Note 

2016 E 3012/0 2016 3 1 2 1 14 280,00 COMUNE DI TAVAGNACCO   

PIAZZA INDIPENDENZA, 1, 

FELETTO UMBERTO, 

TAVAGNACCO (UD), cod.fisc. 

00461990301/p.i. IT  00461990301 

  

 

5. di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà il responsabile del servizio ad avvenuta presentazione di 

regolare fattura; 

6. di riservarsi l’esercizio dell’azione di rivalsa delle spese sostenute entro un anno dall’apertura della successione del 

defunto Z.G. 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 

 (F.to Annachiara Bertossi) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. 
DATA 

ESECUTIVITÀ 

442 17/08/2016 AREA SOCIALE 42 17/08/2016 

 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE DECEDUTO Z.G. CIG 
Z021AEF5D3  
 
 

 
 

  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 

Esecutiva il 17/08/2016 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.to (Alessandra Boschi) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/520 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

442 17/08/2016 AREA SOCIALE 42 17/08/2016 

 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE DECEDUTO Z.G. CIG 
Z021AEF5D3  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 
17/08/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 01/09/2016. 
 
Addì 17/08/2016 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Sabrina Boschetti 
 

 

 
 
 
 


