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CITTA DI CARLEI{TII\I
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA IVIUNICIPALE

Autonzzazione alla spesa di € 1.000,00 da destinarsi alla ditta di onoranze funebri
"L'Orchidea di Peligra & Fr&nco" per servizio funerario ad una persona bisognosa.

L'anno duemilaventuno, il giom"-jgúg5-a*leùdel mese \lAGG-to , alle orc;!t3a. si è
riunita la Giunta Municipale con l'intcrvento dei Signori:

1) STEFIO
2)LLROSA
3)TORCTTTO
4) NARDO
s) LONDRA
6) GENOVESE

Giuseppe
Salvatore
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore

Sindaco
V, Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente Assente

x
X
X
X
K
X

Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Pafecipa lf segretario Generale D.sse Giusep po, Fewrluto

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la sedula ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma l, del D. Lgs.26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
segucnte parere di rcgolarila tecnic4 attestante la rcgolarità e la concttczza dcll'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

p Fa"orevol" E Contrario

li, ,tK-oS-?PLd La Rcsponsabile dell'Area I

Ai sensi degli aft, 49, comma 1 e 147 bis, comrna 1, del D, Lgs26712000 e art. 12 dclla q.304000, si esprimc il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

M x'avorevote flContrario

n Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comllona riflessÍ dirctti o indirctti sulla
situazionc econonico-finanziaria o sul patrimonio delltEntc.

Li, p,l.-0i- 7021 n Servizio
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La sottoscritta Concetta Torcitto, nella sua qualità di Assessore ai Servizi sociali, sottopone alla

valutazione della Giunta Municipale. la seguente proposta di deliberazione" "Autorizzazione alla

spesa di €.1.000,00 da destinarsi alla ditta di onoranze funebri "L'Orchidea di Peligra & Franco"

per servizio funerario ad una persona bisognosa"'

VTSTO il decreto legge n.3921200A, convertito con modifrcazione nella Legge 28/0212001, n' 26,

che all,art.l Co7-bis, prwede la gratuità delle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione

nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa;

RILEVATO che la Ditta di onoranze funebri, "L' Orchidea di Peligra & Franco" su richiesta dei

carabinieri di Augusta, è irrtervenuta per il prelievo della salma con n. 3 unità lavorative, e, stante la

situazione di emergenza Covid-19, ha dovuto usare tutti i dispositivi di sicurezza necessari per il

contenimento dei rischi di diffusione del virus, si è dowta altresi occupare di assistere il medico

legale per le operazioni connesse all'ispezione della salma, e si è dowta fare carico dei trasporto

della salma stessa presso I'obitorio di competen za, nella fattispecie quello dell'ospedale di Augusta'

Tutte le operazioni sostenute dalla suddetta ditta ammontano a € 1.800,00;

CONSIDERATO che il deceduto sig. (ot{i33r5 ) appartenente a famiglia bisognosa,

non può affrontare le spese funerarie, I'Amministrazione'Comunale intende partecipare a tali spese

p".lu som-a di € 1.000,00, così come previsto dalla Delibera di G'M' n' 6 del28 Gennaio 2016;

ATTESO che il servizio funebre è stato svolto regolarmente dalla ditta di onoranze funebri

"L'Orchidea" di Peligra & Franco";

SI PROPONE, di autonzzare la responsabile dell'Area I agli atti consequenziali al presente

prowedimento, afferenti il pagamento della somma di € 1.000,00 a favore della ditta "L' Orchidea"

di peligra & Franco', ubicata in via Duca degli Abruzzi n 115 Carlentini, che trova copertura al Cap'

6gg0 ,, Assistenza economioa ad indigenti" del Bilancio 2021 \n corso di formazione;

LA GIUNTAMUNICIPALE

VISTA la suPeriore ProPosta;

VISTE le LL.RR: n.44l9l en.48191;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, autorizzate la spesa di € 1'000,00 per la Ditta in

premessa indicata, ohe può trovare copertura al Cap. 6880 " Assistenza economica ad indigenti" del

redigendo Bilancio 2021;

yERITISATA la disponibilità al cap. 6gg0 "Assistenza economica ad indigenti" del Bilancio

2021 in oorso di formazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

1. Di autorizzare la spesa di € 1.000,00 per servizio funerario del Sig. (OKISSIS \
offettrrato dalla ditta "L'Orchidea di Peligra & Franco" via Duca deglí Abruzzi n 1{5 in
Carlentini;

2. Di demandare alla Responsabile dell' Area I, gli atti consequenziali al presente

prowedimento;

3. Di dichiarare successivamente, con separata ed unanime votaaione espressa nelle forme di
legge immediatamente eseguibile il presente prowedimento ai sensi dell'art. 12 comma 2

della L.R. n. 44191.



Letto, approvato 6 sottoscritto

n Generale

Pubblicata all'Albo Pretorio on-linc

dal

al

Il Messo comunale

Il Segfetario del Comune
CERTIF'ICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblioazione degli atti che la presente

deliberazione è sta;ta pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

r,i IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

-05

Dr"

M 'i'liir{'rr
Visto: Il il

La presente delibera è stiata trasmessa per l'esecuzione all'ufr cio ln data-


