Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 200 Del 07/05/2020
AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO
OGGETTO: RECUPERO SALME E TRASPORTO AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE. ULTERIORE
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.
CIG: ZC82B18D89
CUP: //
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la precedente Determinazione nr. 721 Del 12/12/2019 in cui è stato definito il
calendario di rotazione dell’anno 2020 per i servizi di trasporto dal luogo del decesso
all'obitorio e deposito di osservazione delle salme rinvenute in luoghi pubblici o decedute a
seguito di morte violenta, che si rendano necessari in quanto richiesti dell’Autorità
Giudiziaria, da parte delle seguenti ditte di onoranze funebri presenti sul territorio di Vignola,
che si sono rese disponibili ad effettuare tale servizio:
C.O.F.I.M. S.p.A. – P.IVA 01752590362 – dichiarazione Prot. 50598 del 02/12/2019
ONORANZE FUNEBRI PASINI E LAZZARINI S.R.L. – P. IVA 03760980361 – dichiarazione
Prot. 50780 del 03/12/2019
ONORANZE FUNEBRI PELLEGRINI S.R.L. – P. IVA 03145740365 – dichiarazione Prot. 50826
del 03/12/2019
ONORANZE FUNEBRI SAMOGGIA S.R.L. – P.IVA 03473130361 – dichiarazione Prot.
51273 del 06/12/2019;
DATO ATTO che sulla base del numero medio dei recuperi di salme effettuati nel
triennio 2017-2019, era stato ritenuto presumibile un numero di 2 servizi di trasporto in
ragione d’anno, ma nei primi 4 mesi del 2020 tale servizio di trasporto è stato richiesto
dall’Autorità Giudiziaria per n. 2 volte;
RITENUTO pertanto necessario provvedere ad un ulteriore impegno di spesa per
coprire eventuali servizi di trasporto che si rendano necessari nei restanti mesi dell’anno 2020
e prevedendo un ulteriore numero di 2 servizi di trasporto;
VISTO che per ciascun recupero e’ concordato un corrispettivo di € 350,00
(trecentocinquanta) IVA compresa;
RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del
27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del
servizio "Affari Generali e Rapporti con il cittadino", alla sottoscritta Marilena Venturi, in
esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 162 del 23.12.2019;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di

approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse
e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 700,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap
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2020
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65
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MORTUARIA PRESTAZIONI DI
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Mis./
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12.0
9

PDCF

1.03.02.15.
999

E/S
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S

700,00

Soggetto

Note

SOGGETTO
MANCANTE/NUOVO,
cod.fisc. /p.i.

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
immediata;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
DI DARE ATTO che la dichiarazione con la quale l’impresa che ha effettivamente
prestato il servizio 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,” verrà assunta una volta effettuato il
servizio;
Di dare atto che si provvederà alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002 dell’impresa che ha effettivamente prestato il servizio;
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi

dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte
del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Irene Giovannini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Marilena Venturi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 721 Del 12/12/2019
AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO
OGGETTO: RECUPERO SALME E TRASPORTO AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ANNO 2020 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZC82B18D89
CUP: /
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 24 del 27/03/2019 avente ad
oggetto “Modifiche al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27/10/2008”;
VISTO l’articolo 5 di tale Regolamento in cui viene stabilito che “Il comune garantisce
il servizio gratuito di cui al punto a. mediante il servizio delle Agenzie funebri presenti sul
territorio in possesso dei requisiti di legge, che provvederanno al trasporto delle salme
rinvenute in luoghi pubblici o decedute a seguito di morte violenta, a disposizione
dell'autorità giudiziaria, dal luogo del decesso all'obitorio e deposito di osservazione. La
richiesta d'intervento, da parte della Pubblica Sicurezza e delle forze dell'ordine, si effettua
seguendo prassi già consolidate le quali prevedono che le forze dell'ordine chiamino le
agenzie a rotazione, a meno che i familiari non abbiano già provveduto.”
VISTO l’Art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
da ultimo dall'art. 1, comma 120, legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale “Le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e
al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti,
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”
PRESO ATTO che per la fornitura del servizio di cui sopra, non è possibile ricorrere allo
strumento di acquisizione di beni e servizi del Mercato Elettronico di cui all’art. 328 del D.P.R.
n. 207/2010, in quanto il servizio oggetto di acquisto, non rientra tra le tipologie offerte ed ha
caratteristiche non rinvenibili in detto mercato;
CONSIDERATO che con Determinazione nr. 239 del 07/05/2019 del Responsabile del
Servizio “Affari Generali e Rapporti con il Cittadino" sono state definite le condizioni per la
corretta esecuzione del servizio ed è stato disposto di acquisire dalle Imprese di Onoranze

Funebri presenti sul territorio del Comune di Vignola una dichiarazione di disponibilità a
svolgere il servizio con le caratteristiche identificate;
DATO atto che tra le ditte di onoranze funebri presenti sul territorio di Vignola le
seguenti quattro hanno dichiarato la propria disponibilità ad effettuate il servizio di
trasporto:
C.O.F.I.M. S.p.A. – P.IVA 01752590362 – dichiarazione Prot. 50598 del 02/12/2019
ONORANZE FUNEBRI PASINI E LAZZARINI S.R.L. – P. IVA 03760980361 – dichiarazione
Prot. 50780 del 03/12/2019
ONORANZE FUNEBRI PELLEGRINI S.R.L. – P. IVA 03145740365 – dichiarazione Prot. 50826
del 03/12/2019
ONORANZE FUNEBRI SAMOGGIA S.R.L. – P.IVA 03473130361 – dichiarazione Prot.
51273 del 06/12/2019;
DATO ATTO che, sulla base di tali disponibilità, è stato definito un calendario di
rotazione (di cui all’allegato parte integrante della presente determinazione) in cui
ciascuna ditta si rende disponibile ad effettuare, per tre mesi dell’anno, eventuali servizi di
recupero salma che si rendano necessari e che solo nel caso venga richiesto dell’Autorità
Giudiziaria un servizio di recupero si procederà alla liquidazione delle spese sulla scorta dei
documenti e dei titoli trasmessi dal creditore;
RITENUTO che sulla base del numero medio dei recuperi di salme effettuati nel
triennio 2017-2019, sia presumibile un numero di 2 servizi di trasporto in ragione d’anno e
che per ciascun recupero e’ concordato un corrispettivo di € 350,00 (trecentocinquanta)
IVA compresa;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è
stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Affari Generali e
Rapporti con il Cittadino", alla sottoscritta Dott.ssa Marilena Venturi, in esecuzione della
Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 20/05/2019;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse
e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 700,00 sui capitoli di seguito elencati:
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BENEFICIARI DIVERSI

Di dare atto che l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presente determinazione
diventa esigibile il 31/01/2020;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
DI DARE ATTO che la dichiarazione con la quale l’impresa che ha effettivamente
prestato il servizio 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,” verrà assunta una volta effettuato il
servizio;
Di dare atto che si provvederà alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002 dell’impresa che avrà effettivamente prestato il servizio;
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte
del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Irene Giovannini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Marilena Venturi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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ANNO 2020
GENNAIO
PASINI E LAZZARINI
FEBBRAIO
COFIM
MARZO
SAMOGGIA
APRILE
PELLEGRINI
MAGGIO
PASINI E LAZZARINI
GIUGNO
SAMOGGIA
LUGLIO
PELLEGRINI
AGOSTO
COFIM
SETTEMBRE SAMOGGIA
OTTOBRE
PELLEGRINI
NOVEMBRE COFIM
DICEMBRE PASINI E LAZZARINI

