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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

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

449 18/08/2021 AREA SOCIALE 81 18/08/2021 

 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE CIG Z3232C64DC. 
 
 

LA VICE-RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE 

Premesso che: 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 24.03.2021 è stato approvato, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e 
ss.mm.ii, il bilancio di previsione armonizzato 2021-2023 ed i relativi allegati; 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 24.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2021-2023; 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 16.06.2021, è stato approvato il piano esecutivo di gestione 
(PEG) 2021 - 2023 e correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano della Prestazione; 

Considerato che in data 13.08.2021 presso l’Azienda Ospedaliera di Palmanova è avvenuto il decesso del Sig. L.L., già 
residente nel Comune di Tavagnacco; 

Verificata la situazione anagrafica del defunto ed acquisite, tramite l’Assistente Sociale di riferimento, le informazioni 
disponibili sul contesto familiare dello stesso; 

Dato atto che entro 4 giorni dal decesso nessun parente del sig. L.L. ha manifestato interesse a provvedere alla sepoltura; 

Verificato che ai sensi dell’art. 50 del Regolamento comunale di polizia mortuaria in caso di disinteresse da parte dei 
familiari il Comune provvede alla fornitura del servizio funebre, salvo il recupero coattivo dei costi sostenuti nei confronti 
dei familiari del defunto, mediante azione di rivalsa; 

Constatato che non si è presentato nessun altro che abbia manifestato la volontà di sostenere le spese funerarie del sig. 
L.L. che rimangono necessariamente a carico del Comune di Tavagnacco, ai sensi della L. n. 26/2001; 

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 morte fuori del Comune ma aventi in esso, in 
vita, la propria residenza; 

Considerato che in data 13.08.2021 è stato richiesto di formulare un preventivo relativo al servizio funebre per il decesso 
avvenuto il 13.08.2021 alle seguenti ditte: 

1. Onoranze funebri MARCHETTI di Udine; 
2. Onoranze funebri DECOR PACIS di Martignacco; 
3. Onoranze funebri GORI RINO di Palmanova; 

Preso atto che, entro il termine stabilito (16.08.2021 ore 10.00), è stata presentata solo l’offerta di Onoranze funebri 
MARCHETTI per un importo complessivo di € 1.550,00, acclarata al protocollo comunale n. 22234 del 16.08.2021; 

Dato atto che ricorrono i presupposti per affidare direttamente il servizio, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 
50 del 18.04.2016 e s.m.i., in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00; 

Dato atto che l’unica ditta che ha presentato offerta, la cui ragione sociale per esteso è TRASPORTI ONORANZE 
FUNEBRI MARCHETTI GINO S.A.S. DI DURì RENZO, avente sede legale a Udine, Via Chiusaforte, 42, P.Iva 
00590860300, in data 18.08.2021 al prot. n. 22466, ha presentato le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di 
idoneità professionale ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed alla stessa si ritiene, pertanto, di affidare il servizio funebre 
del sig. L.L.; 

Verificato che i costi connessi al servizio di inumazione presso il cimitero di Feletto Umberto, pari ad € 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 per la quale vi è disinteresse da parte dei familiari; 
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Vista l’urgenza di dare corso alle procedure funerarie del sig. L.L. 

Considerato che nel bilancio comunale 2021 al cap. 1203/15 “ANZIANI: CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 
(IVA-SDI)” sussiste idonea copertura finanziaria per il servizio 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. 267 del 18.08.2000 sul Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28.01.2021 ed il Regolamento 

sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 31.01.2013; 
- 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, e ss.mm.ii.; 
- il provvedimento sindacale prot. n. 6673 di data 09.03.2021 con cui il Sindaco ha attribuito alla dott.ssa Anna Andrian 

l’incarico di posizione organizzativa dell’Area Sociale fino al 31.12.2021; 
- la determinazione della Responsabile dell’Area Sociale n. 113 del 12.03.2021 di attribuzione alla sottoscritta delle 

funzioni vicarie dell’Area Sociale fino al 31.12.2021; 
 

DETERMINA 
 

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

1. di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., alla ditta TRASPORTI 
ONORANZE FUNEBRI MARCHETTI GINO S.A.S. DI DURì RENZO, avente sede legale a Udine, Via 
Chiusaforte, 42, P.Iva 00590860300, il servizio funebre inerente al sig. L.L. a fronte di una spesa complessiva di € 
1.550,00 come da offerta acclarata al Prot. Com.le il 16.08.2021 al n. 22234; 

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, 
non essendo stati presi in carico da altri gli oneri economici della sepoltura della salma; 

3. di imputare la spesa complessiva di complessivi € 1.830,00 come segue: 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2021 2021 Z3232C64DC S/1203/15 12-
3 

ANZIANI: 
CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO (IVA-
SDI) 

1 3 2 15 999 1.550,00 TRASPORTI ONORANZE 
FUNEBRI MARCHETTI 
SAS cod.fisc. 00590860300/ 
p.i. IT  00590860300 

2021 2021   S/1203/15 12-
3 

ANZIANI: 
CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO (IVA-
SDI) 

1 3 2 15 999 280,00 COMUNE DI 
TAVAGNACCO   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 Acc. N.  

2021 E 3012/0 2021 3 1 2 1 14 280,00 COMUNE DI TAVAGNACCO   cod.fisc. 00461990301/ p.i. 
IT  00461990301 

100/2021 

 
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 nei confronti degli eredi del sig. L.L.; 
7. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, e del Regolamento sul sistema dei controlli interni del 

Comune di Tavagnacco, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione 
amministrativa svolta; 

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000, 
la presente diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 LA VICE-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 

449 18/08/2021 AREA SOCIALE 81 19/08/2021 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE CIG Z3232C64DC.  
 
 
 
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 19/08/2021 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 1.830,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2021 2021 Z3232C64DC S/1203/15 12-3 ANZIANI: 
CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO 
(IVA-SDI) 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

1.550,00 TRASPORTI ONORANZE 
FUNEBRI MARCHETTI SAS 
cod.fisc. 00590860300/ p.i. IT  
00590860300 

1143 

2021 2021   S/1203/15 12-3 ANZIANI: 
CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO 
(IVA-SDI) 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

280,00 COMUNE DI TAVAGNACCO   
cod.fisc. 00461990301/ p.i. IT  
00461990301 

1144 

 
          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/461 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

449 18/08/2021 AREA SOCIALE 81 19/08/2021 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE CIG Z3232C64DC.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente 
determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 20/08/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 04/09/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 20/08/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Cosetta Antoniazzi 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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