
N.   022  del  19.01.2016 
DEL REGISTRO GENERALE 
 

 

CCCooommmuuunnneee   dddiii   
                  SSSaaannntttaaa   MMMaaarrriiiaaa   aaa   VVViiicccooo   

 Provincia di Caserta 
    3° Settore URBANISTICA – Servizio Cimitero 

 

 
Determinazione n.  004   del  19.01.2016  del  Registro di Settore 

 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI ACQUISIZIONE CASSA IN ZINCO E TRASPORTO SALMA - IN VITA DI METTEO 

ANGELA – PRESSO L’ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DELL’OSPEDLE DI CASERTA PER ESAME 
AUTOPTICO. 
DETERMINA A CONTRATTARE – IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO 

CIG: Z831814D21 
 
 L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 19 (diciannove) del mese di Gennaio 

 

IL DIRIGENTE 
nominato con Decreto Sindacale  n. 1 del 03.06.2015 

 
adotta la seguente determinazione. 
 
 PREMESSO che con atto datato 15.01.2016 il Sostituto Procuratore della Repubblica dott. 
Alessandro di Vico ha disposto in pari data il decreto di disseppellimento del cadavere di Di Matteo Angela, 
nata a Maddaloni il 30.01.1961 e deceduta in data 13.01.2016 a Pietravairano a seguito di sinistro stradale, 
seppellito nel Cimitero di questo comune; 
 RILEVATO che questo ente deve assicurare le attività e gli adempimenti consequenziali; 

RITENUTO quindi dover procedere con ogni sollecitudine all’affidamento del servizio di trasporto 
della salma presso l’Istituto della Medicina Legale dell’Ospedale di Caserta, compresa la fornitura di cassa di 
zinco per riporvi il feretro; 

ATTESO che, a richiesta di questo ufficio, il Sig. Pasquale Russo, quale titolare la ditta delle 
Onoranze Funebri in Santa Maria a Vico ha sollecitamente indicato il preventivo di spesa in € 700,00, IVA 
compresa, per espletare il servizio di che trattasi, compresa la fornitura della necessaria cassa in zinco; 

RITENUTO dover procedere in merito; 
DATO ATTO, che la suddetta spesa da affrontare è imputabile al competente Capitolo 148805 dal 

titolo “Cimitero – Spese diverse” del  compilando Bilancio 2016; 
VISTI : 

- l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di  competenza dei 
responsabili de settore o di servizio; 

- gli art. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, aventi entrambi ad oggetto  le 
attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 

- l’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di 
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

 RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000.  

D E T E R M I N A 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



2. AFFIDARE il servizio di cui in narrativa alla Ditta Onoranze Funebri di Russo Pasquale, con sede in S. 
Maria a Vico alla Via Appia, 144 - partita IVA 02554930616, per l’importo di €  700,00, compresa  IVA; 

3. IMPEGNARE, a tal riguardo, la spesa di €  700,00, comprensiva di IVA, a favore della suddetta ditta nel 
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 
4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della 
medesima, imputandola al competente Capitolo del compilando Bilancio 2016 – Anno Finanziario 2016 
- in cui l’obbligazione viene a scadenza; 

4. DARE ATTO che lo scrivente ing. Gennaro Isoletti, Responsabile di questo Settore, provvederà alle 
attività tecniche ed amministrative conseguente il presente provvedimento; 

5. RISERVARSI la liquidazione del servizio in parola con atto separato a controllo effettuato previa 
acquisizione di relativa fattura ed all’esito della regolarità contributiva; 

6. INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente 
determinazione; 

7. DISPORRE che la presente determina : 
 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 
 va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo ente per dieci giorni consecutivi; 
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria; 
 va pubblicata sul sito istituzione di questo ente nella sezione Operazione Trasparenza all’apposito 

link  Provvedimenti dirigenti  sezione Urbanistica -  Edilizia – Sismica; 
 

         
 Il Responsabile di Settore 

              ing. Gennaro Isoletti  
 

 

 
 

Attestazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse 
in relazione al presente provvedimento conclusivo 

ex art. 6-bis Legge 241/1990  quale introdotto dalla Legge n. 190/2012 
 
Il sottoscritto ing. Gennaro Isoletti, nato il 25.05.1950 a S. Felice a Cancello e residente in S. Maria a Vico 
(CE) alla Via G. De Lucia, n. 9, quale Responsabile del 3° Settore URBANISTICA del Comune di S. Maria a Vico 
VISTO l’art. 6-bis della Legge n. 241/90 quale introdotto dalla Legge n. 190/2012; 
VISTO il D.P.R. n. 445/2000; 

ATTESTA 
sotto la propria responsabilità che: 
 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con lo scrivente competente per i quali è fatto obbligo 

espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e 
provvedimento finale; 

 procederà con proprio atto a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 
 
S. Maria a Vico, lì 19.01.2016 
         Il Responsabile di Settore  

   ing. Gennaro Isoletti   
 

 

 
  
 



 


