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ATTIVITA' GENERALI 
ATTIVITA' GENERALI 

 
 
 
Oggetto: CROCE AZZURRA DI TRAVERSETOLO: RIMBORSO SPESE PER 

RIMOZIONE SALME ANNO 2018 
 

Determinazione N° 675 del  29/10/2018 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE  Maria Cristina Uluhogian / INFOCERT SPA 
 
VISTO  l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei 
servizi; 
  
VISTO l’art. 191 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione 
degli impegni di spesa; 
  
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19 Dicembre 2017, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati di 
legge;  
  
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 9 Febbraio 2018 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione  2018-2020, immediatamente eseguibile; 
 
Preso atto che: 

- l’Amministrazione Comunale ha l’obbligo, come da lettera b) dell’art. 16 del D.P.R. 
10/09/1985 n. 285, di effettuare il trasporto dei cadaveri nell’ambito del proprio territorio; 
- che tale obbligo, in caso di deceduti in luogo pubblico o in condizioni particolari, deve 
essere effettuato mediante speciali mezzi, in una forma che garantisca l’igiene e il decoro 
del servizio; 
- che l’Assistenza Pubblica “Croce Azzurra” di Traversetolo già da diverso tempo mette a 
disposizione un mezzo speciale attrezzato con il quale effettuare tale trasporto e che sul 
territorio non ci sono altri soggetti provvisti dei mezzi idonei e dell’organizzazione 
necessaria per svolgere il servizio; 

Preso atto che il rimborso all’Assistenza Pubblica di Traversetolo per la collaborazione svolta 
ammonta, da molti anni, a Euro 3.000,00, senza aver avuto alcun aumento; 
Considerato che il servizio in oggetto non è presente tra le Convenzioni Consip né sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 

DETERMINA 
  
1. di impegnare la somma di Euro 3.000,00 a favore dell’Associazione Assistenza Pubblica “Croce 
Azzurra” di Traversetolo,  a titolo di rimborso spese l’attività di rimozione e trasporto di salme di 
deceduti in luoghi pubblici o in condizioni particolari, a titolo di contributo spese gestionali per 
l’anno 2018; 



 

 

2. di imputare la somma di Euro 3.000,00 al capitolo U 12091.03.191000 del bilancio di previsione 
2018 che presenta sufficiente disponibilità; 
3. liquidare la somma di Euro 3.000,00 all’Assistenza Pubblica Croce Azzurra di Traversetolo con 
sede in via Verdi n. 48 dietro presentazione di regolare rendicontazione spese. 
 

 
 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
DI SETTORE 

Maria Cristina Uluhogian / INFOCERT 
SPA 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 01/06/2019
Il Funzionario Incaricato
F.to digitalmente Germana Bertozzi


