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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: RECUPERO SALMA DISPOSTO DA AUTORITA GIUDIZIARIA. 

IMPEGNO DI SPESA COD CIG.  ZF924BB464 

  
il giorno 28/08/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.03.2018, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e della nota di aggiornamento 

del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 27.03.2018, esecutiva, ad 

oggetto:“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2018-2020 - Approvazione”; 

 

RESO ATTO CHE:  

− a seguito del decesso del signor P. F, avvenuto in data 7 agosto 2018  a Tavazzano con 

Villavesco in via Attilio Orecchia,  si è reso necessario, per la particolarità delle cause che ne 

hanno provocato la morte, recuperare la salma del suddetto defunto; 

− il recupero è stato effettuato, previa autorizzazione  della  Procura della Repubblica di Lodi e su 

disposizione della Legione Carabinieri Lombardia stazione di Tavazzano con Villavesco, dalla 

ditta di Impresa funebre Alfredo Boffi di Lodi, come risulta dal verbale di rimozione depositato 

agli atti;  

− il recupero ed il trasporto della salma all’obitorio dell’ospedale Maggiore di Lodi ha 

comportato una spesa quantificata in complessivi € 302,00 esente IVA; 

 

DATO ATTO CHE:  

− il servizio di recupero funebre presenta caratteristiche di pubblico interesse e dunque, di 

servizio indispensabile, dettate dalla necessità di liberare la pubblica via o altri luoghi pubblici 

e privati per garantire la salute pubblica della collettività; 

− presentando chiaramente i presupposti del servizio indispensabile, il servizio in parola deve 

essere, dunque, posto a carico del Comune che, ai sensi degli artt. 16 e 19 del d.P.R. n. 

285/1990, ne deve assumere lo svolgimento e le spese (cfr. parere del 02/10/2014 del Ministero 

dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per gli uffici 

territoriali del Governo e per le autonomie locali); 

 

VISTA in proposito la circolare ministero Sanità 24 giugno 1993 n. 24 Regolamento di Polizia 

Mortuaria, approvato con  DPR 285/90, circolare esplicativa la quale specificatamente prevede al punto 

5 Trasporto di cadaveri su disposizione di pubblica autorità che “ In caso di decesso sulla pubblica via 

o, per accidente, anche in luogo provato, 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 incaricate dalle Autorità giudiziarie competenti; 

 

 



RITENUTO, pertanto, di dover effettuare l’impegno per la conseguente liquidazione delle dovute 

spettanze all’impresa funebre sopraccitata, in quanto tali recuperi e trasporti, per le motivazioni sopra 

indicate, sono a carico del Comune nel cui territorio si è verificato l’evento; 

 

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; 

 

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione così come disciplinato al punto 6.10 del 

vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco in 

relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse; 

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 7 agosto 

2018; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 302,00=  esente IVA in favore dell’impresa funebre 

Alfredo Boffi di Lodi per il servizio di recupero e trasporto di n.1 salma disposto dalla Procura 

della Repubblica di Lodi; 

3. di imputare la predetta spesa al codice 12.09.1.0103 ex capitolo 7682 del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario 2018; 

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 € 302,00= è previsto per il mese di settembre 2018; 

5. di dare atto che la presenta determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole 

6. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione“Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta  

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art.151 – D. L.vo 18 agosto 2000 n.267) 

 

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 Rossella Russo 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: RECUPERO SALMA DISPOSTO DA AUTORITA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA COD CIG.  ZF924BB464

ONORANZE FUNEBRI "BOFFI ALFREDO"Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.99912.09.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 76822018

302,00Importo:29/08/2018Data:2018 549/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

ZF924BB464C.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, 29/08/2018


