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CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GTUNTA MUNICIPALE
N

6s
Assegnazione risorse pari a € 2.200,00 per un servizio funerario a persona indigente.

L'anno duemilaventidue, il giomo
Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

1

del mese

tUfuo ,

alle ore'lo:cv,

Presente

STEFIO
2)LA ROSA
3) GENOVESE
4) NARDO
1)

s)

Ptccoto
il

Presiede

Partecipa

Giuseppe
Salvatore
Salvatore
Sebastiano

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore

SandraL,

Assessore

si e riunita la

Assente

(

x

X
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Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

il

Segretario Generale

brr.

6

tAtlfo[r&rtp MprÈ{r

Il

Presidente, constatatg la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
sull'argomento in oggetto indicato.

i

convenuti a deliberare

Ai sensi degli artt. 49, cotnrna I e 14'l bis, comma l, del D. Lgs.267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprirne il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correftezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:
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Contrario
dell

La

('
147 bis, comma l, del D. Lgs.26712000 e art.
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'

Ai sensi degli artt. 49, comma I e

F
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L.R. n.30/2000, si esprime il
amministrafiva sulla presente

proposta di deliberazione:

S Favorevole

D Contrario

tr

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

ri.

s+(oY(hL

diretti o indiretti sulla

Il Responsabile del Servizio

HI

ano

>

Il sottoscritto

Dott. Giuseppe Stefio, in qualità di Sindaco Pro-Tempore del Comune di Carlentini,
sottopone alle valutazioni della G.M. la seguente proposta di deliberazione: 'oAssegnazione risorse
pari a€ 2.200100 per un servizio funerario svolto nei confronti di una persona indigente".

VISTO il decreto legge n.39212000, convertito con modificazioni nella legge 28.02.2001, n.26
che all'art.l comma 7 bis, prevede la gratuità delle operazioni di cremazione, inumazione ed
esumazione nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa;

CONSIDERATO che il giorno

2710412022,

in

Carlentinio è deceduto

il

Signor C.T.;

ACCERTATO che trattasi di persona indigente, e che i familiari di riferimento, quelli che è
stato possibile rintracciare, hanno manifestato la propria impossibilità a farsi carico delle spese
relative al servizio funebre, che conseguentemente sono ricadute sul Comune di Carlentini;

'r

CONSIDERATO che il Comune di Carlentini, di fronte al decesso del Signor C.T, appartenente
a famiglia bisognosa, vuole esprimere la propria solidarietà e sensibilità facendosi carico delle
spese funerarie al fine di garantire, comunque, una forma decorosa al trasporto funebre come
previsto dall'art. 16 del D.P.R. n.2851901,

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n. 6 del 2810112016, che modifica la precedente Delibera di G
.M n. 105 del 2010812010 e che prevede di :"....stabilire a carico del Comune il servizio di
inumazione in campo comune di salme di persone indigenti per t'importo massimo di € 1.000,00,
limitatamente ai casi rientranti fra quelli previsti dall'art. I comma 7/bis del Decreto legge n.
39212000, convertito con modificazioni nella Legge 281021200I, n. 26 e dal Regolamento
Comunale per i Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria approvato dal Consiglio Comlinale con
Delibera n. 10 del 22107120t4;

CONSIDERATO che il trasporto delle salme è, comunque, a pagamento essendo, dal precedente
art. 16 del D.P.R.n.285190, garunfita la gratuità limitatamente alle operazioni di " cremazione,
inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di persona indigente, o, appartenente a famiglia
bisognosa o per la quale vi sia disinteressa da parte dei familiari;
RITENUTO che il servizio funebre della salma "de quo", ha richiesto trattamenti che hanno visto
in campo varie professionalità per assolvere tutte le operazioni propedeutiche allo svolgimento del
servizio funebre, come si evince dalla specifica dei costi presentata dalla Ditta di Pompe Funebri
che, data la contingenza dell'evento si è occupata di tutte le operazioni, e depositata agli atti del
fascicolo presso l'ufficio di competenza;

SI PROPONE, pertanto, alla luce di quanto fin qui rappresentato, ed esclusivamente per le
motivazioni sopra indicate, di assegnare al Responsabile dell'Area I la somma di € 2.200,00
autorizzandolo, ad adottare gli atti consequenziali e imputando la somma al Cap. 6880 del
Bilancio 202012022, esercizio 2022, denominalo:"ooAssistenza economica ad indigenti".

ott.
ed in relazione a quanto sopra

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;
VISTA Legge 08/11/2000 n.328;
VISTA la L.R. n.2211986;
VISTE le LL.RR. n.44l9I en.48l9l;
VISTA la L.R. n.30/2000;
RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di approvare I'impegno di spesa di C,2.200,00, a valere
sul Bilanci o 202012022, esercizio 2022 per un servizio fimerario svolto nei confronti di una petsona
indigente.

A voti unanimi espressi,nelle forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte di approv are la
superiore proposta disponendo :

1- di autorizzare I'impegno di spesa, per quanto motivato
servizio funerario svolto nei confronti di persona indigente;
2- demandare al Capo Area

I

in premessa,

di

€. 2.200,00, per un

Politiche Sociali I'esecuzione di quanto testé deliberato;

3- di dichiarare successivamente, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art.12 comma 2,della

L.R.n.44l9l.

Letto,approvato e sottoscritto

II
Dott.

all'Albo Pretorio online
dal
al

Il

Messo comunale

Il Segretario del Comune
'CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente
deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal

giorno

senza opposizioni o reclami.

Il

La

Segretario Generale

presente delibera e divenuta esecutiva in data

lL

Li

Segretario Generale

La presente deliberazione e immediatamente esecutiva

L
Visto; Il

Il Segretario Generale Dot'

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio

Giamporcaro

in data

