
 

 

  

Impegno 

  

AREA AMMINISTRATIVA  

  

  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  

  

Num. 169  Num Protocollo 

_____________ 

Data 11/09/2015  Data Protocollo 

_____________  

  

  

Num. Generale 710  

  

  

Oggetto: ASSUNZIONE SPESA DITTA ONORANZE FUNEBRI PER TRASPORTO 

FUNEBRE  

  

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA  

________________________________________________ 



 

 

Trasmesso all’ufficio ragioneria in data ________________ 

  

Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 

  

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza con visto _________________in 

data________________  

  

Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 



 

 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

VISTA la nota della ditta Onoranze funebri Francesco Messina  in Casaluce, con la quale 

comunica, di aver  effettuato in data 04/07/2015, per ordine dell’autorità giudiziaria il 

trasporto della salma di SABATINO Giuseppe nato ad Aversa il 02//04/1965, prevedendo una 

spesa di € 516,00; 

            -che alla richiesta è  allegato il verbale della Polizia di Stato sezione Polizia Stradale di 

Caserta , con il relativo nulla-osta al trasporto della salma, e vistato dal Servizio di Medicina 

Legale dell’Ospedale civile di Caserta; 

CONSTATATO che in caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, 

su chiamata della pubblica autorità, il Comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto a 

prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal Comune come 

deposito di osservazione o se è il caso, all’obitorio; 

               -CHE questo Ente non ha individuato in via generale i locali per l’osservazione dei 

cadaveri e non possiede un suo obitorio, per cui per la salma predetta è stato disposto il 

trasporto presso l’obitorio della Medicina Legale di Caserta; 

                -CHE il Comune di Casaluce non gestisce un suo trasporto di cadaveri per cui si è reso 

necessario , da parte della Polizia Stradale di Caserta ,  intervenuti sul posto, incaricare la ditta 

MESSINA Francesco con sede in Casaluce alla Via Circumvallazione, 24; 

DATO ATTO che la prestazione è stata effettuata dalla predetta ditta nei modi e termini di cui 

al predetto incarico per cui si rende opportuno effettuare l’impegno di spesa per la relativa 

liquidazione; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

D E T E R M I N A 

1) di assumere la spesa complessiva  di € 516,00 a favore della ditta Onoranze Funebri 

MESSINA Francesco con sede in Casaluce alla Via Circumvallazione, n. 24  per aver 

effettuato il trasporto della salma di SABATINO Giuseppe  all’obitorio dell’Ospedale Civile 

di Caserta, su disposizione della Polizia Stradale di Caserta. 



 

 

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 516,00 venga imputata al Cap.1173.6 “ Trasporto 

salme su disposizione Autorità Giudiziaria “  del Bilancio  2015; 

 R. d proc. -M. Tammaro-                                                         

                                                                                        Avv. Ludovico DI MARTINO                 



 

 

 



 

 

  

  

   

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo 

ATTESTAZIONE DI SPESE 

  

  

T.F.S.I. Capitolo Art. Importo Impegno Anno Numero Sub 

 

 
1173  006  516,00  2015  1215   

   

Casaluce, 11/09/2015  

  

Il Responsabile del Servizio Ragioneria 

  

VISTO per la regolarità contabile attestante l’effettiva copertura finanziaria della 

presente determinazione, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, N°267, 

che, pertanto, in data odierna, diventa esecutiva. 

[ ] FAVOREVOLE 

[ ] SFAVOREVOLE 

in quanto ……………………………………………………………………………… 

   

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

dr Angela Maria Moccia  

  

  

     

  

 



 

 

comune  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali. 

  

Reg. N° 1108  

  

Casaluce, 15/09/2015  

Il Responsabile del Procedimento 

________________________ 

  

  

  

 


