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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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N° 3 29-03-2013
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO:
Allegati: n° 0
 
 

OGGETTO:
TRASPORTO DEL CADAVERE DI F.F., DECEDUTO IL 20/3/2013,
DALL’OSPEDALE UBOLDO AL CIMITERO COMUNALE DI CERNUSCO SUL
NAVIGLIO PER LA SEPOLTURA NEL CAMPO AD INUMAZIONE.

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°58 del 21.02.2012, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto “Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2012 –
parte finanziaria”;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°422 del 29.12.2010 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi”;
 
Preso atto che in data 20/3/2013 è deceduto presso l’Ospedale “Uboldo” di questo Comune il
sig. F.F., meglio generalizzato nella documentazione agli atti dell’Ufficio Stato Civile,
residente al momento del decesso a Vimodrone presso l’Istituto Geriatrico “P. Redaelli”;
 
Preso atto che il cadavere del summenzionato giace a tutt’oggi presso la camera mortuaria
dell’Ospedale “Uboldo”
 
Vista la relazione della Direzione suddetto Istituto prot. in arrivo n. 14471 del 25/3/2013, la
quale specifica che trattasi di persona priva di parenti, la cui quota per la permanenza in
istituto era parzialmente a carico del Comune di Desio;
 
Richiamato l’art. 16 del D.P.R. 285/90, come integrato dalla legge 28/2/2001 n. 26, a norma
del quale il trasporto delle salme e la relativa sepoltura è a carico del Comune, salvo che non
siano richiesti servizi o trattamenti speciali, nei casi di salme di persone indigenti o
appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte della famiglia;
 
Richiamato altresì l’art. 4, comma 2, lettera c), del vigente Regolamento comunale di polizia
mortuaria, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 16/12/2009, il quale
stabilisce che il trasporto di cadavere in caso di indigenza del defunto o disinteresse da parte
dei familiari è gratuito, ed il successivo comma 3, a norma del quale le condizioni di indigenza
del defunto sono accertate dai servizi sociali comunali;
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Richiamato infine il punto 7 – “Trasporti funebri” – della Circolare della Regione Lombardia –
Direzione Generale Sanità – prot. n. 21/SAN del 30/5/2005, il quale prevede che le spese del
trasporto funebre e del seppellimento di persona indigente sono poste in capo al Comune di
ultima residenza del defunto;
 
Dato atto pertanto che, in applicazione delle succitate disposizioni, l’incassamento del
cadavere, il trasporto e la relativa sepoltura nel campo ad inumazione presso il cimitero è a
carico del Comune di Vimodrone, in quanto comune di ultima residenza del defunto;
 
Atteso che con nota dell’Ufficio Stato Civile prot,. n. 14980 del 27/3/2013 il Comune di
Vimodrone è stato invitato ad assumere con sollecitudine gli atti di competenza, anche per
urgenti ragioni organizzative e di sanità pubblica connesse con la necessità di garantire la
recettività dalla camera mortuaria del locale Ospedale;
 
Vista la nota prot. in arrivo n. 15332 della Direzione Ospedaliera “Uboldo” con la quale si
sollecita il Comune di Vimodrone a provvedere alla definizione della pratica entro la data
odierna, per motivi organizzativi ed igienico-sanitari (indisponibilità di celle frigorifere per la
conservazione delle salme), chiedendo al Comune di Cernusco sul Naviglio, in caso di
indisponibilità da parte del Comune di Vimodrone, la collaborazione nella presa in carico della
salma;
 
Vista altresì la comunicazione prot. n. 6089 del 28/3/2013, con la quale il Comune di
Vimodrone chiede nell’immediato l’intervento del Comune di Cernusco sul Naviglio,
impegnandosi a rifondere le spese sostenute per il trasporto e la sepoltura del defunto in
questione;
 
Acquisita la migliore offerta quella della ditta "O.F. Lombarda s.a.s." di Bertini Massimo & C.,
unità locale di via Uboldo n. 42 – Cernusco sul Naviglio, prot. in arrivo n. 15318 del 29/3/2013,
per un importo di € 815,00 (esente IVA), agli atti;
 
Visti:
 

-      l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 (“Codice dei contratti pubblici”),
come modificato dalla lettera m-bis del comma 2 dell’art. 4 del D.L. 13/5/2011 n. 70,
convertito in L. 12/7/2011 n. 106;
-      l'art. 11 del vigente Regolamento delle procedure per l'acquisizione in economia di
beni e servizi, approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 28/10/2004;

 
Dato atto che il valore complessivo del contratto non supera l'importo di cui alle sopra
richiamate disposizioni in materia di affidamento diretto di servizi e forniture;
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari negli appalti, per la fornitura in oggetto è stato acquisito dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z6D095265C da
comunicare al fornitore;
 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura alla summenzionata ditta "O.F. Lombarda s.a.s.",
facendo riserva di rivalersi dei costi sostenuti sul Comune di Vimodrone, competente a
provvedere ai sensi della Circolare della Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità –
prot. n. 21/SAN del 30/5/2005;
 
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Lgs. 267/2000 e dell’articolo 5, comma 3, del
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Regolamento dei controlli interni, si attesta la conformità alle leggi, allo statuto e ai
regolamenti vigenti nonché la correttezza della procedura seguita.
 
Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli obiettivi e nei limiti
delle risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivo di Gestione;
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedimento in riferimento all’oggetto della presente
determinazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del
Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del
26.02.1998, è il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali Dott. Fabio La Fauci;
 
Visto il vigente Statuto Comunale;
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle
competenze dirigenziali;
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme legislative,
regolamentari e tecniche riguardanti la materia in oggetto;
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
Vista la delega temporanea di funzioni datata 28.3.2013 (Prot. n. 15220), che conferisce
transitoriamente, per il giorno 29.3.2013 al dott. Claudio Zulian, Responsabile P.O. Settore
Bilancio e Programmazione Finanziaria, le competenze relative all’attestazione di copertura
finanziaria sulle determinazioni e deliberazioni comportanti impegno di spesa;
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000;
 
 

DETERMINA
 

1.   di affidare alla ditta "O.F. Lombarda s.a.s." di Bertini Massimo & C., unità locale di
via Uboldo n. 42 – Cernusco sul Naviglio, la fornitura del cofano nonché del servizio di
incassamento e di trasporto presso il cimitero di Cernusco sul Naviglio del cadavere di
F.F., meglio generalizzato nella documentazione agli atti, alle condizioni di cui alla
migliore offerta prot. in arrivo n. 15318 del 29/3/2013, per un importo di € 815,00
(esente IVA);
 
2.   impegnare la spesa con imputazione al cap. 10250 del Bilancio 2013, che presenta
la necessaria disponibilità;
 
3.   di autorizzare l'inumazione nel campo comune del cimitero comunale con
esenzione dal pagamento della vigente tariffa, come disposto dall'art. 1, comma 7 bis,
del D.L. 27/12/2000 n. 392 convertito in L. 28/2/2001 n. 26, dandone comunicazione al
soggetto gestore del servizio cimiteriale;
 
4.   di liquidare la suddetta somma all’Impresa "O.F. Lombarda” s.a.s. a seguito di
verifica della fornitura e della prestazione nonché del ricevimento di regolare fattura;
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5.   di rivalersi della suddetta spesa sul Comune di Vimodrone, competente a
provvedere ai sensi della Circolare della Regione Lombardia – Direzione Generale
Sanità – prot. n. 21/SAN del 30/5/2005;
 

-      6. di accertare pertanto in entrata l’importo di € 815,00 al capitolo 3750/0 (introiti e
rimborsi diversi) bilancio 2013, a titolo di rimborso da parte del Comune di Vimodrone;

 
 
,

 
 F.to IL DIRETTORE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO
                     Dott. Ottavio Buzzini

**************************************************************
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Imputazione della spesa:
 
 

Capitolo
10250/0

Bilancio
2013

Impegni
499601

Importo impegno
815,00

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi articolo 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione sopra
indicata.
 
Lì, 29-03-2013
 

IL DIRETTORE AREA ECON.FINANZIARIA
f.to NEGRONI AMELIA

 
 
 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA/
(ai sensi articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e s.m.i.)

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
 
Lì, 29-03-2013.
 

IL DIRETTORE AREA ECON.FINANZIARIA
f.to NEGRONI AMELIA

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi a partire dal ………………...

Lì .......................... f.to IL MESSO COMUNALE
 

 

5/52013 /determina n.283


