
 

                   Città di Castelvetrano  
 

   V Direzione Organizzativa 
    Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 

 

      DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. 93 DEL 07.11.2019 


 

OGGETTO: Servizio funebre a persone indigente  - Impegno di spesa e affidamento alla  ditta Vaiana 

                      Edoardo da Castelvetrano 

                       C.I.G.: ZC02A8611E    

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 IL SEGRETARIO GENERALE 
 

rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it 

 

3 
DIREZIONE X PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 

RISORSE SETTORE FINANZE 

gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

4 ALBO PRETORIO ON LINE  
scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

messi@comune.castelvetrano.tp.it 

5 DITTA: VAIANA EDOARDO   

   

 

 

 

 

Assunto Impegno n°  572  del  28.10.2019 

Sull’Intervento    n° _____________________ 

Cap. P. E. G.        n°   9960.7 

Fondo risultante  €.  _____________________ 

Imp. Precedente €.  _____________________ 

Imp. Attuale         €.  1.000,00 

Dispon. Residua  €.  _____________________ 

                                         Il Responsabile 

                                    F.to  Maurizio Barresi                                            

 
 
 
 
 

  

                     
Selinunte 
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                       IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

“SERVIZI AMBIENTALI” 

Dott. Vincenzo Caime 

 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, adotta la 

seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i 

profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto 
d’interessi; 
PREMESSO che : 

- con nota Pec, acquisita al  prot. 32787 del 19.08.2019 dalla casa di cura Associazione Belletà di 

Castelvetrano via Mazara m.130, è stato comunicato il decesso in data 14.08.2019 del Sig. Lumia 

Lodovico, nato a Castelvetrano il 16.02.1935,  avvenuto nella stessa struttura; 

- questo ufficio, con nota Pec  prot. n° 650 del 20.08.2019,  ha richiesto il riconoscimento dello 

stato di indigenza all’ufficio servizi al cittadino del defunto di che trattasi; 

- con nota prot. n. 2243 del 04.09.2019, firmata dal Responsabile della III Direzione “Servizi 
Sociali” è stata inoltrata la relazione dall’Assistente Sociale Dott.ssa Anna Alaimo, dalla quale si 
rileva lo stato d’indigenza del defunto; 

VISTO il  DPR n. 285/1990, integrato dalle disposizione introdotte con la Circolare del Ministero 

della Sanità n.24 del 24.06.1993, che pone a  carico del Comune in cui è avvenuto il decesso le 

spese per il servizio funebre, per persone indigenti; 

VISTO il regolamento di polizia mortuaria per servizi funerari cimiteriali approvato dal C.C. con 

delibera n. 245 del 30.06.1988 e modificato in ultimo con deliberazione di C.C. n.72 del 

23.07.1999; 

RILEVATO che, data l’urgenza e su indicazione del Responsabile della IX D.O. “Servizi 
Ambientali” la salma è stata già trasportata dalla ditta Vaiana Edoardo con sede legale in 
Castelvetrano, via La  Farina n. 6, P.IVA 0186312081, presso il cimitero comunale; 

RICHIAMATO in senso conforme l’art.36 comma 2° del D.lgs. 50/2016 che prevede, per appalti 

di servizi inferiori a 40.000 euro, l’affidamento diretto; 

CONSIDERATO  che l’importo necessario di € 1.000,00, scaturita da offerta pregressa può essere 

impegnato al codice  12.09.01.103( capitolo 9960.7) del bilancio armonizzato 2019; 

CONSIDERATO che in data 28.05.2019 è stata richiesta alla Banca Dati Antimafia (B.D.N.A.) la 

richiesta di informazioni per la ditta individuata ai sensi dell’art.100 D.L.gs159/2011(Prot.n. PR-

TPUTG-n.0038640 e che alla data odierna risulta in istruttoria; 

 VERIFICATA la regolarità contributiva (DURC) per la sopracitata ditta, visura on line protocollo 

INAIL n°18196936 del 18.09.2019 con scadenza validità 16.01.2020; 

VISTO l’art. 250 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico enti locali); 

ACCERTATA la regolarità e la concretezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall’Art. 147 bis del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato dall’Art. 3 del D.lgs 
174/2012;  

VISTA la Determinazione del Sindaco   n. 19 del 29/07/2019, con la quale nomina il Dott. 

Vincenzo Caime  quale Responsabile della IX Direzione Organizzative a far data dal 01.08.2019; 



VISTA la Determinazione del Sindaco n.32 del 24.09.2019 con la quale proroga incarichi ai 

responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano e di Vice segretario 

Generale;  

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale 

DETERMINA 

1. IMPEGNARE ai sensi dell’art. 250 del D.lgs. 267/2000, la somma complessiva di                     

€ 1.000,00, sullo stanziamento missione 12 programma 9 titolo 1 macro aggregato 103 del 

bilancio al codice 12.09.01.103 capitolo 9960.7 Bilancio armonizzato 2019; 

2. DARE ATTO che il servizio  funebre a persone indigente (Sig. Lumia Lodovico) 

identificato in premessa è stato eseguito in via urgente, su disposizione del Responsabile 

della IX D.O. “Servizi Ambientali” dalla ditta Vaiana Edoardo con sede legale in 

Castelvetrano, via La  Farina n. 6, P.IVA 0186312081. 

3. DARE ATTO, che la spesa è esigibile entro il corrente esercizio finanziario e che alla 

liquidazione si provvederà con separata determinazione dirigenziale a presentazione di 

fattura, vistata, per la regolare esecuzione del servizio e per la congruità del prezzo; 

4. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza  

   dell’azione amministrativa il parere favorevole. 

  

 

                                                                             IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE 

                                                                               F.to   Dott. Vincenzo Caime 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo  267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura 

finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì 30.10.2019 

       

                                                                        

                                                         IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                            F.to    (Dott. Andrea Antonino Di Como ) 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune  

dal ___________________________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Registro pubblicazioni n° _________________ 

 

 

  

                                                                                          Il Responsabile dell'Albo 

 

    ________________________________________________________ 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                    Il Responsabile 

 

____________________________________ 

 

 

 

Castelvetrano, lì ___________________ 

 


