AREA SERVIZI SOCIALI
ANZIANI E DISABILI

DETERMINAZIONE N.780 DEL 22/10/2019

OGGETTO: SPESE FUNERARIE PER CITTADINI INDIGENTE. IMPEGNO DI SPESA

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del
18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 7 febbraio 2019, è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario per gli esercizi 2019-2021;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 7 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di Legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 ai sensi degli artt. 151
e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione - PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di settore
sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi.
CONSIDERATO CHE:
il sig. C.G., cittadino anziano è deceduto presso la RSA Fondazione Luigi Mazza Onlus di
Pizzeghettone in data 11/10/2019 ove era ricoverato;
in ragione della assenza di familiari di riferimento l’Ente è tenuto a far fronte agli oneri derivanti
dalle spese funebri fatto salvo il diritto di rivalersi sull’eredità giacente per il recupero delle somme
anticipate presso il Tribunale Ordinario;
RITENUTO OPPORTUNO
in considerazione della peculiarità del caso, per ragioni di urgenza e di convenienza, sostenere le
spese relative alle onoranze funebri dell'anziano sig. C.G.;
DATO ATTO CHE
La Ditta Onoranze Funebri Del Monaco srl di Pioltello ha presentato idoneo preventivo di spesa,
agli atti;
VISTO ALTRESI'
il contenuto dell’art.37 c.1 del D.lgs.50/2016 il quale, nell’ambito dell’aggregazione e
centralizzazione delle committenze, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 €;
l'art. 1 comma 130 legge n. 145/2018 che modifica l'art. 1 comma 450 legge n. 296/2006, il quale
stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000 è ammesso
l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Vista la relazione dell'assistente sociale, agli atti;
Visti
-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;
il vigente regolamento di contabilità;

ACCERTATI gli obblighi derivanti dell'art. 9 del D.L. N. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito in
legge n. 102/2009 sulla tempistica dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

DETERMINA
1. di assumere, per i motivi meglio espressi in premessa, l’impegno di spesa di euro 2.252,00
IVA esente necessario a garantire i funerali del sig. S.L. affidando il servizio alla ditta
Onoranze Funebri Del Monaco srl di Pioltello;
2. di impegnare la somma di euro 2.252,00 (IVA esente) come da scheda contabile allegata;
(CAP 122300/77)
3. di dare altresì atto che per la fornitura in oggetto, è stato acquisito attraverso il sistema
SIMOG (Sistema Informativo monitoraggio gare) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), il seguente codice identificativo gara (CIG): Z7F2A2EE0A
4. DI CERTIFICARE, ai sensi dell’art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. n. 118/2011, che il
presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole di finanza pubblica;
5. DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto immediatamente alla
presentazione di regolare fattura, vistata dal Dirigente di Settore, nei limiti di spesa sopra
indicato e previo accertamento della regolarità delle somme addebitate, senza ulteriore atto
deliberativo;
6. DI DICHIARARE la presente determinazione esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
7. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Pioltello, 22/10/2019

IL DIRIGENTE

CARLINO DIEGO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

