
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI

_____________________________________

N. 631 REG. GEN. DEL 03/08/2015

OGGETTO: INTEGRAZIONE SPESE FUNERARIE DI PERSONA  IN CARICO AI SERVIZI

SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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Nella sua qualità di incaricato ex D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 art.10, in forza al Decreto del Sindaco n.  
1/2015 del 03/06/2015  leggittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento; non sussistono  
altresì  salve situazioni di  cui  allo stato non vi  è conoscenza, cause di  incompatibilità e/o conflitto  di  
interesse previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 
normativa in materia di anticorruzione.

PREMESSO CHE:
● questo Comune, per il  tramite il  Servizio Sociale Comunale ha avuto  in carico, dal 

27/03/2000 una propria cittadina parzialmente invalida , sola e priva di  mezzi e di una 
rete familiare disponibile alla cura,  ricoverata presso la struttura protetta, “Residenza 
Solaria” da Carmiano;

● questo Ente ha provveduto  anche per l'anno 2015 all' integrazione del pagamento della 
retta  di  ricovero  con  determinzioni  di  settore  n.  130 del  19/02/2015 e  n.401 del 
19/05/2015; 

● con  nota  del  01/07/2015,  la  Direzione  della  Residenza  Solaria  comunicava  che  la 
paziente era stata beneficiata dell' indennità di accompagnamento  per una liquidazione 
di € 3.181,50, di cui erano state utilizzate complessivamente  € 2.420,00 per spese 
extra sanitarie ed  assistenziali diverse,  per necessità  dovute all'aggravarsi dello stato 
di salute ( documentate agli atti),

●  a seguito delle precarie  condizionidi salute, la stessa è deceduta in data 13 luglio u.s.
TENUTO CONTO dell'impossibilità di sostenere in toto  le spese funerarie, ammontanti 
ad € 1.700,00 concordate con  una Agenzia Funeraria del luogo che ha provveduto al 
disbrigo delle onoranze funerarie e al trasferimento della salma in questo Comune di  
residenza ;
RILEVATO CHE:

● la  struttura ospitante ha versato all'Agenzia Funeraria di  De Lorenzis Emanuele con 
sede in  via Madonna di Magliano,3 a  Carmiano  P.I 04038570752 da Carmiano la 
somma  rimanente,  in  possesso  della  defunta,  di  €761,60  in  acconto  alle  spese 
funerarie;
PRESO ATTO  della  nota  i  mail   datata  24/07/2015,  da parte  della  suddetta  ditta, 
acclarata  al  protocollo  comunale  in  data  27/07/2015 prot.  n.15873 con la  quale  si 
comunicava la somma di € 938,40, quale spesa a carico del Comune;

● allo stato attuale come nel passato , non sono presenti parenti disponibili od in grado di 
a sostenere le spese;
VISTO il  Regolamento  per  l'accesso  al  sistema  integrato  locale  dei  servizi  e  degli 
interventi  sociali  ed  Titolo  III  "  Interventi  di  contrasto  alla  Povertà  e  all'Esclusione 
Sociale artt. 22 e 23" del Disciplinare per la determinazione della misura dei benefici 
economici, approvati dall'Ambito Territoriale di Nardo' adottato e confermato da questo 
Comune associato con Delibera di G.C. n. 46 del 08/04/2014; 

         RITENUTO doveroso provvedere a sostenere l'integrazione delle spese  per la   
somma  spettante alla Ditta  che ha fornito i servizi funerari;

   DATO  ATTO  che  al  presente  procedimento  è  stato  assegnato  il  seguente  
CIG:ZB7158C51E

           Vista la L.328/2000;
           Vista la L.R. 19/2006;
           Visto il D.Lgsl.267 del 18.08.2000 e  s.m.i.;
           Visto lo Statuto Comunale;

  
DETERMINA

Per quanto in narrativa espresso e che si intende riportato:

1. Di provvedere ad integrare le spese funerarie di persona già in carico ai Servizi Sociali 
per la somma di €  938,40;

2. Di  impegnare    la  spesa   di  €  938,40    cap.  1478   del  redigendo  Bilancio  2015 
imp.1037.

3. Di  comunicare alla Ditta  De Lorenzis Emanuele, via Madonna di Magliano,3  con sede 
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in  Carmiano   P.I  04038570752   il  contenuto  della  presente  determinazione 
autorizzandola all'emissione di regolare fattura di medesimo, suindicato importo;

4. Di  dare  atto  che  il  beneficiato  di  detta  provvidenza  sarà  inserito  nell'Albo  delle 
Beneficari di provvidenze economiche - Persone Fisiche - Anno 2015.

5. Dare atto altresì che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto del visto di 
regolarità contabile.

6. .Di dare atto che:
- l'istruttore della presente determinazione è lo stesso responsabile del Servizio;
- il RUP, è il sottoscritto responsabile di settore - Maria Antonietta Giaccari.

7. Di dare atto infine che la presente determinazione:
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il  tramite il  Segretario  
Comunale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine presso la Segreteria Comunale.
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Porto Cesareo li, 27/07/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Num.S

ubImp.

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 31/07/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 03/08/2015 IL MESSO COMUNALE

f.to ALBANO Anna

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI

________________________________
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