
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 673 Del 06/12/2021    

SERVIZIO RAPPORTI COL CITTADINO

OGGETTO: RECUPERO SALME E TRASPORTO AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE.  ULTERIORE 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. 
CIG: ZAD309642C
CUP: /

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la precedente Determinazione nr. 98 Del 01/03/2021 in cui è stato definito il 
calendario  di  rotazione  dell’anno  2021  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. 41178/20 del 09/12/2020 – 
CIG ZAD309642C;

ONORANZE FUNEBRI PASINI E LAZZARINI S.R.L. – P. IVA 03760980361 – dichiarazione 
Prot. 41821/20 del 14/12/2020 – CIG Z3730AE511

ONORANZE  FUNEBRI  PELLEGRINI  S.R.L.  –  P.  IVA  03145740365  –  dichiarazione  Prot. 
42497/20 del 17/12/2020 – CIG ZDB30AE526

ONORANZE  FUNEBRI  SAMOGGIA  S.R.L.  –  P.IVA  03473130361  –  dichiarazione  Prot. 
44006/20 del 29/12/2020 – CIG Z3430AE53D

DATO ATTO che era stato ritenuto presumibile l’esecuzione di un servizio da parte di 
ciascuna Agenzia, ma nel corso dell’anno 2021 tale servizio di trasporto è già stato richiesto 
dall’Autorità  Giudiziaria  all’agenzia  di  onoranze  funebri  COFIM  reperibile  in  base  al 
calendario di rotazione;

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad un ulteriore impegno di spesa per il 
servizio di trasporto che potrebbe rendersi necessario durante il  mese di Dicembre 2021, 
durante il quale in base al calendario di rotazione è reperibile l’agenzia di onoranze funebri 
C.O.F.I.M. S.p.A.;

VISTO  che  per  ciascun  recupero  e’  concordato  un  corrispettivo  di  €  350,00 
(trecentocinquanta) IVA compresa;

RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 44422/20 PGU del 31/12/2020 con il quale è 
stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Rapporti con il 
cittadino", alla sottoscritta Marilena Venturi, in esecuzione della Delibera di Giunta 
Comunale n. 164 del 28/12/2020;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:



- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2021/2023;

- Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta  n.  13  del  08/02/2021  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2021-2022-2023 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; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. 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 350,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  519  65  
20
21

 FUNZIONI DI 
POLIZIA 
MORTUARIA  - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
12.0
9

 
1.03.02.15.
999

 S  350,00  22781 - C.O.F.I.M. 
SPA ONORANZE 
FUNEBRI GIANNI 
GIBELLINI - VIA 
FOLLONI 15 , 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
01752590362/p.i. IT  
01752590362

   

 

3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
immediata;

4. 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.;

5. DI  DARE  ATTO  che  con  nota  dell’ 08/03/2021  prot.  n.  9521 è  pervenuta  la 



dichiarazione con la quale l’impresa/professionista/società C.O.F.I.M. SPA 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 ZAD309642C;

6. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

7. 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.  

8. 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. 

9. 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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