Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 436 DEL 09/08/2018
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le
Onoranze Funebri Pellegrini srl
Via XXV Aprile, 130
41058 VIGNOLA
P.Iva/C.fiscale 0314570365
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, art. 36, comma 2, lettera a)
Richiamate le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs.
n. 50 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016, e aggiornate con
delibera di ANAC n. 206 del 01/03/18, ed in particolare i paragrafi 3.7 e 4.2.2 ;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 252 del 21/12/2009 portante quale oggetto
“Convenzione per la gestione del servizio funebre – tipo A condizioni–base e a tariffa concordata 
Provvedimenti” con la quale l’Amministrazione ha deciso di avvalersi di Agenzie di Pompe Funebri
per assicurare il servizio di trasporto di persone decedute sulla pubblica via o anche in luogo
privato, nell’ambito del territorio comunale, di cui la pubblica autorità ha disposto il trasporto fino al
deposito di osservazione o se del caso, all’obitorio comunale al prezzo unitario di € 350,00 Iva
inclusa;
Richiamata la comunicazione Prot. N. 12528 del 29/03/2018 del Responsabile del Servizio di
Polizia Mortuaria, in cui, in attesa dell’esito della procedura negoziata per l’affidamento del servizio
di recupero e trasporto salme e/o cadaveri dalla pubblica via a carico dell’Amministrazione
Comunale, veniva definito il calendario di rotazione delle Agenzie reperibili per i mesi di Aprile,
Maggio e Giugno;
Considerato che la ditta Onoranze Funebri Pellegrini ha effettuato i seguenti servizi di trasporto di
persona deceduta nell’ambito del territorio comunale:
in data 15/06/2018 come da autorizzazione rilasciata dalla Legione Carabinieri Emilia Romagna –
Tenenza di Vignola in data 15/06/2018

Descrizione
recupero di persona
sulla pubblica via 
Giugno 2018

Q.tà
1

Imponibile
unitario
350,00

Imponibile

IVA
22%
0%

Totale Complessivo

Importo Totale
350,00

350,00

Imputazione al Capitolo: 519/65 “Spese per l’esercizio delle funzioni di polizia mortuaria:
Prestazioni di Servizio”

Scadenza obbligazione contestuale all’assunzione del presente atto
Codice IPA: UDPEI4
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 523 del 29/12/2017 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Affari Generali Rapporti con il
Cittadino";
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
 C.C. n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;
 G.C. n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 dell'ente il
quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle
risorse e degli interventi da gestire;
ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.
ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
Si da atto che con nota del 15/01/2018 prot. n. 1663 è pervenuta la dichiarazione con la quale
l’impresa/professionista/società Onoranze Funebri Pellegrini srl si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG
ZDD245E551
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90  è stata eseguita dal
dipendente Irene Giovannini

Il Responsabile/Dirigente

Marilena Venturi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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OGGETTO: recupero di persona sulla pubblica via  Giugno 2018

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs.
267/2000.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

( Federica Michelini)
Riferimento pratica finanziaria : 2018/1113
IMPEGNO/I N° 974/2018
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