DETERMINAZIONE n. 124/T
In data 07.11.2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

INTERVENTO DI RIMOZIONE SALMA E TRASPORTO PRESSO CELLA
MORTUARIA OSPEDALIERA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA I.O.F.
DA RUGNA DI MASON VICENTINO;

AREA CONTABILE:
Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 07/11/2012
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
PREMESSO che:
- il giorno17 ottobre 2012 nel territorio comunale in località Coghi sulla pubblica via si è
verificato il decesso di Barcaro Giuseppe, residente in Monticello Conte Otto;
- il Comando Carabinieri di Breganze ha disposto la rimozione della salma ed il trasporto
presso le celle mortuarie dell’Ospedale di Bassano del Grappa al fine di effettuare,
trattandosi di morte sospetta, il riscontro autoptico incaricando quale Impresa Funebre di
turno la ditta I.O.F. Da Rugna di Mason Vicentino, così come risulta dal verbale di
rimozione datato 17.10.2012;
- la IOF Da Rugna con fattura n° 24 datata 18.10.2012 ha erroneamente inviato al Comune
di Monticello Conte Otto (luogo di residenza della persona deceduta) la fattura relativa
all’operazione eseguita di recupero su strada e trasporto al luogo di osservazione della
salma predetta pari al corrispettivo di €. 251,81;
- con note datate 25.10.2012 e 06.11.2012 pervenute rispettivamente ed entrambe in pari
date ai prot. com.li nnr. 3314712 e 3385/12 il Comune di Monticello Conte Otto segnalava,
con la prima al Comune di Salcedo l’emissione della fattura evidenziando l’errore effettuato
dalla I.O.F. nell’intestazione e ne chiedeva, con la seconda alla stessa IOF l’emissione a
carico del Comune di Salcedo;
DATO ATTO che ai sensi del D.P.R. 05.10.1990 n° 285 e s.m.i., così come peraltro precisato dalla
circolare del Ministero della Giustizia n° 24 del 24.06.1993 al punto 5.1, è espressamente previsto
che in caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, il Comune del
luogo ove è avvenuto il decesso è tenuto a prestare gratuitamente il servizio di trasporto al locale
identificato come deposito di osservazione che, ai sensi delle vigenti normative e degli accordi
intercorsi tra le P.A. si configura o con le celle mortuarie dell’Ospedale di Thiene (ora Santorso)
per l’ULSS n° 4 o di Bassano del Grappa per l’ULSS n° 3;
RITENUTO conseguentemente che ai sensi della normativa succitata faccia capo al Comune di
Salcedo, nel cui territorio si è verificato il decesso della persona sopra menzionata, assumere la
spesa del servizio in questione, precisando in ogni caso che il nominativo della I.O.F. di turno è
stato effettuato dallo stesso Comando Carabinieri di Breganze ed invidiato nella ditta Onoranze
Funebri Da Rugna di Mason Vicentino;
DATO ATTO che il costo dell’operazione, come rilevabile dalla fattura n° 24 del 18.10.2012 –
erroneamente posta a carico del Comune di Monticello Conte Otto – assurge ad €. 250,00 oltre
all’imposta di bollo (€. 1,81) per complessivi €. 251,81 e che trattasi di operazione esente da IVA ai
sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972;
RICHIAMATO il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione
di C.C. n° 14 del 06.05.12008, esecutiva ai sensi di legge e dato atto che sussistono le condizioni
dell’urgenza così come previste dall’art. 59, comma 1 lettera d) dello stesso;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2011 in data
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA
1) di dare atto che a seguito del decesso di Barcaro Giuseppe avvenuto sulla via comunale
“Coghi” in data 17.10.2012, il Comando Carabinieri di Breganze ha disposto la rimozione della
salma per effettuarne il trasporto al fine del riscontro autoptico presso la cella mortuaria
dell’Ospedale di Bassano del Grappa per il tramite dell’Impresa di Onoranze Funebri di turno,

Da Rugna di Mason Vicentino, così come risulta dal verbale di rimozione stilato in pari data ed
agli atti d’ufficio;
2) di dare atto che ai sensi del DPR 285/1990 e s.m.i. nonché della Circolare n° 24 del
24.06.1993 del Ministero della Giustizia per l’operazione del trasporto della salma in caso di
decesso sulla pubblica via, su chiamata della Pubblica Autorità, il Comune del luogo ove è
avvenuto il decesso è tenuto a prestare gratuitamente il servizio stesso fino al luogo identificato
quale “deposito di osservazione”;
3) di quantificare la spesa per l’espletamento del servizio effettuato dalla suddetta I.O.F. Da Rugna
di Mason Vicentino in €. 251,81 (operazione esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.
633/1972 e s.m.i.) così come accertato a seguito dell’errata emissione della fattura n° 24 del
18.10.2012 disposta nei confronti del Comune di residenza (Monticello Co. Otto) e da questi
segnalato al Comune di Salcedo per quanto di rispettiva competenza;
4) di imputare al cap. 1662 cod. 1.10.0502 “Spese diverse per servizi funebri” del bilancio corrente
la relativa spesa di complessivi €. 251,81 procedendo alla diretta liquidazione a favore della
suddetta ditta al ricevimento della fattura stessa;
5) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 133 – comma 9° - del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
6) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.
Lgs. n° 267/2000;
*****

Det 83.2012

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…272……reg. pubblicazione
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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