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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N. 233 /Reg. Generale 72 /Reg. Area 

 
OGGETTO: RECUPERO SALMA DISPOSTO DA AUTORITA' GIUDIZIARIA. 

IMPEGNO DI SPESA COD. ZEC1B1DA66 

  
il giorno 01/09/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad 

oggetto: “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018”; 

 

PREMESSO che  in   data   30 agosto   u.s. alle ore 1,40, a seguito di rinvenimento di cadavere in 

abitazione,   i Carabinieri di Tavazzano   previa autorizzazione del PM di turno presso la Procura 

della Repubblica di Lodi, disponevano   il    servizio    recupero   di   n.   1    salma   ed    il  

trasporto  presso  l’obitorio dell’Ospedale Maggiore di Lodi 

 

VISTO: 

− Il verbale della locale stazione di Carabinieri indicante le operazioni di recupero e 

trasporto effettuate dall’impresa di pompe funebri Alfredo Boffi di Lodi; 

− La relazione presentata dall’Impresa Boffi riportante il consuntivo  delle operazioni 

effettuate e per le quali quantifica la somma da rimborsare in complessivi € 350,00= IVA 

esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72; 

 

POSTO   che  alcuni  tipi  di  trasporto di    cadavere  sono da considerarsi servizi istituzionali    

indispensabili, per    i quali    l’Ente Locale deve provvedere  al  trasporto, alla  sepoltura ove 

richiesto, a propria cura  e  spese  -  art.  16,  comma  1,  lett.  b  del DPR  285/1990  -  art.  12,  

comma  4,    del DL    31/8/87,    n.    359  convertito  in  legge,  con modificazioni, dall'  art. 1,  

comma1, della  legge 29/1087, n. 440  - art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, 

convertito, con modificazioni, nella  legge  28  febbraio  2001  n.  26  -  art.  34  del  regolamento  

regionale  della  Lombardia  n.  6  del  9 novembre 2004);     

   

VISTA in proposito  la  Circolare Ministero  Sanita'  24  giugno  1993,  N.  24  Regolamento  di  

Polizia Mortuaria, approvato  con  D.P.R.  285/90,:  circolare  esplicativa,    la  quale  

specificatamente  prevede  al  punto 5. TRASPORTO DI CADAVERI SU DISPOSIZIONE DI 

PUBBLICA AUTORITA che: “    In   caso  di  decesso   sulla   pubblica   via  o,  per  accidente,  

anche  in  luogo  privato,  su  chiamata  della pubblica autorità;  (autorità  giudiziaria,  carabinieri,  

polizia  di  Stato),  il  comune  del  luogo  dove  è avvenuto il  decesso  è  tenuto,  salvo  speciali  

disposizioni  dei  regolamenti  comunali,  a  prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al 

locale identificato dal comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio”.   

 

EVIDENZIATO   che la spesa assunta  con il presente provvedimento riveste la natura di atto 

necessario in quanto finalizzato al rispetto della normativa in materia di Polizia Mortuaria e al 

rimborso di una somma dovuta ad impresa incaricata dalle Autorità Giudiziarie competenti; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito all’assunzione di  idoneo  impegno di spesa per la 

liquidazione delle spettanze poste a carico dell’Ente in base alla normativa vigente;   

   

ATTESA   la  propria   competenza   ai   sensi   dell’art.107,  comma  3,  e  dell’art.109,  comma   

2,  del  D.L.vo 18.8.2000 n°267;   

  

 



 

 

DETERMINA 

 

1. Di provvedere, per i motivi meglio detti in narrativa e che qui si intendono integralmente 

riportati, al recupero e trasporto di salma disposto dalla Procura della Repubblica di Lodi in 

data 30 agosto u.s.;  

 

2. Di impegnare in  favore dell’impresa  pompe  funebri Alfredo  Boffi di Lodi ,    la  somma   

complessiva   di   €   350,00.=  IVA esente, a fronte dei i  servizi  di  recupero  e  trasporto  di   

salma disposta dalla Procura della Repubblica di Lodi;   

 

3. Di imputare   la  predetta  spesa  al    cod.       12.09.1.0103    ex    cap.   7682   del bilancio   di   

previsione  dell'esercizio finanziario in corso;   

 

4. di dare atto , al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di € 350,00= è previsto per il mese di settembre 2016; 

 

5. di dare altresì atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al 

controllo per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 

del T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico 

favorevole. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Elisabetta Caserini 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: RECUPERO SALMA DISPOSTO DA AUTORITA' GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA COD. ZEC1B1DA66

IMPRESA ALFREDO BOFFIBeneficiario:

SIOPE: 133212.09.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 76822016

350,00Importo:12/09/2016Data:2016 540/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

ZEC1B1DA66C.I.G.:

SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 12/09/2016



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri

258

RECUPERO SALMA DISPOSTO DA AUTORITA' GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA COD.
ZEC1B1DA66

2016

Servizi Demografici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Demografici e Servizi alla Persona

Nr. adozione settore: 72 Nr. adozione generale: 233
13/09/2016Data adozione:

12/09/2016

Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


