
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELffiERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. !)_d 

Oggettor: __________________________________________________________ __ 

Approvazione impegno di spesa di € 1.500,00 alla ditta di onoranze funebri 
L'Orchidea di Peligra & Franco s.n.c. per servizio funerario a persona indigente 

L'anno duemilaquindici, il giorno bVG;" del mese 1\ "?i<-;.LE: 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Con l'intervento dei signori: 

l) BASSO 
2)FERRARO 
3) MANGIAMELI 
4)TORCITTO 
5)CARNAZZO 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Giuseppe 
Angelo 
Salvatore 
Concetta 
Giuseppe 

Sindaco 
V. Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Partecipa il Segretario Generale IL SEGRETARIO GENERAUì' 
Dott. FEDERICO CESAR!f) 

, alle or~ si è riunita 

Presente Assente 

x 
x 
x 
x 
)c 

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

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale 11 
Di~embre 199!, n.48Ll«) testo sostituito dall'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
.. J7.ft.iJ.9..(~1;<. {O. .. .. !:i-......... in ordine alla regolarità tecnica della propost ~ 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 si esprime parere 
.......... ::fA V. l?. M. )(.Q .. <.-. L... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 

Li, .d1kfr'~ 



. : ; ' 

La sottoscritta Torcitto Concetta, in qualita' Assessore ai Servizi Sociali, sottopone aJle valu(azioni 
della G.M. la seguente proposta di deliberazione: Approvazione impegno di spesa di€. 1.5QQ~·oo 
alla ditta di onoranze funebri L'Orchidea dì Pelig1:a & Fi·ahco s.n.c. per servizio funera\·io a persona 
indigente. · ' ' · , , 

VISTO · il decreto legge n.392/2000, convertito con modificazioni '·~ella· : 'ìegge 
28.02.200l,n.26 che all'ari;! co.7 bis, prevede la gratuita' delle operazioni di cremazione, 
inumazione ed esumazione nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia 
bisognosa; 

iUCHIAMATA,a tal proposito, la delibera di G.M. n.l05 del20.08.2010 con la quale viene 
emanato atto di indirizzo per l'inumazione ordinaria di salma di persona indigente disponendo che, 
nelle ipotesi di cui al sopra citato ari.7, le ditte di onoranze funebri siano preventivamente 
autorizzate dall'ufficio preposto e che il costo del servizio reso dalle stesse non possa eccedere la 
somma massima di €. 1.500,00 comprensiva di N A e· di ogni altra spesa accessoria, nessuna 
esclusa; 

VISTA l'istanza prot.n.6187 del 17/04/2014con la quale il Sig.I. A., meglio generalizzato 
agli atti in ufficio, chiede il pagamento delle spese funerarie relative al decesso ·della propria 
madre· · · 

' 
ATTESO che i servizi funebri sono stati svolti regolarmente dalla Ditta di Onoranze 

··'Funebri " L'Orchidea" di Peligra & Franco s.n.c. Via D~JCa Degli Abruzzi n.115, Carlevtini; 
··RITENUTO, quindi,necèssario impegnare ·a· favore della· ditta sopra citata la somma di 

€.1.500,00; . . 
DATO atto che , essendo le spese· di cui sopra non suscettibili a frazionamento in 

dodicesimi in quanto l'evento è unico ed indifferibile, l'impegno di spesa puo' essere assunto per 
intero, ai sensi del Dee .leg.vo n.267/2000 comma l dell'mi.l63; 

SI PROPONE per quanto sopra esposto di approvare l' impegno di spesa della somma di 
€.1.500,00 imputandola al cap.6880 "Assistenza economica ad indigenti" del redigendo Bilancio 
2015 a favore della Ditta di Onoranze Fùnebri "L'Orchidea" di Peligra & Franco Via Duca Degli 
Abruzzi n.ll5, Carlentini. 



ed in relazione a quanto. ~apra 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la superiore proposta; 
VISTA Legge 08/11/2000 n.328; 
VISTA laL.R. n.22/1986; 
VISTE le LL.RR. n.44/91 e n.48/91; 
VISTA la L.R. n.30/2000; 
RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, approvare l'impegno di spesa di €. 1.500,00 alla Ditta 
di Onoranze Funebri L'Orchidea" di Peligra & Franco, che puo' trovare copertura al Cap. 6880 
denominato" Assistenza Economica ad Indigenti" del redigendo Bilancio 2015. 

·l - . 

VERIFICATA la disponibilita' al Capitolo n.6880" Assistenza economica ad indigenti" del 
recligenclo BilanCio 2015; 

A voti unanimi espressi nelle fmme· eli legge; 

.,- __ -

DELIBERA 

1- eli approvare l'impegno eli spesa, per quanto motivato in premessa, eli €. 1.500,00 alla Ditta 
eli Onorànze Funebri"L'Orchiclea" eli Peligra & Franco Via Duca Degli Abruzzi n.115 · 
Carlentini, per il servizio funerario a persona indigente; 

2- demandare al Capo Area V Politiche Sociali l'esecuzione eli quanto teste' clelibei·ato; · 

3- eli dichiarare successivamente, con separata ed unanime votazione espressa per alzata eli inano, 
immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi clell'art.12 comma 2, della 
L.R.n.44/91. 



Letto,approvato e sottoscritto 

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal giorno ____________ senza opposizioni o reclami. 

Li,, ______ ___ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data ________ _ 

Li, ______ _ IL Segretario Generale 

La pres nte deliberazione è immediatamente esecutiva 

Il Segretario Generai~ 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio __________ ~in data. ____ _ 


