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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 505 Reg. Gen.le
N. 137 Reg Area - del 13/09/2022

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: Servizio Funebre persona indigente. Impegno e Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto n. 1 del 03/01/2022 - prot. n. 46/2022 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
VISTA la relazione dell’Assistente Sociale in data 07.07.2022 dalla quale si evince che le condizioni
socio-economiche del sig. C. P. deceduto in data 30.06.2022 presso la propria abitazione, risultavano
essere disagiate con indisponibilità dei mezzi finanziari per la copertura dei costi del rito funebre , tra
l’altro vedovo e senza parenti prossimi;
ACCERTATE le reali precarie condizioni socio-economiche del defunto sig. C. P. in data 30.06.2022 si è
provveduto a chiedere preventivo di spesa a ditte locali specializzate nel settore;
PRESO ATTO che in data 30.06.2022 sono pervenuti n. 3 preventivi di spesa:
Impresa Funebre Paradiso di Verrillo Dario ha inviato preventivo di spesa pari a € 1.200,00
(milleduecento);
Ditta Filippelli service sas di Di Filippelli Ettore&c ha inviato un preventivo di spesa pari a €
1.100,00 (millecento);
Ditta San Pio s.r.l. ha inviato un preventivo di spesa pari a € 945,00 (novecentoquarantacinque);

PRESO ATTO del preventivo più conveniente si è dato incarico alla ditta Trasporti Funebri San Pio s.r.l.
la quale si è resa disponibile ad effettuare il servizio di cui sopra per la somma di € 945,00
(novecentoquarantacinque);
RITENUTO di incaricare la Ditta San Pio s.r.l. con sede legale Via Truono, 20 – 82037 Telese Terme
(BN), P.IVA. 01517150627 per il trasporto dal luogo del decesso e successiva tumulazione della salma
presso il cimitero di Telese Terme per la somma di € 945,00 (novecentoquarantacinque) complessivi;
RITENUTO doveroso procedere a impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 945,00 sul Cap.
1881“Interventi economici di natura assistenziale e di integrazione al reddito per disoccupati ed
inoccupati ed iniziative pubbliche sulle politiche sociali” del redigendo bilancio2022 in favore della
ditta San Pio s.r.l. di Telese Terme;
VISTA la fattura n. 18/FE del 14.07.2022 acquisita al protocollo interno dell’Ente al n. 10661 del
14.07.2021 per l’importo complessivo di € 945,00 relativa al servizio de quo;
VERIFICATA la regolarità del DURC;
VERIFICATO che non risultano debiti da parte del creditore verso questo Ente per cui può disporsi la
liquidazione e il pagamento;
ACCERTATO, in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All. 4/2 D.Lgs
118/2011 e s.m.), che l' obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza nell'esercizio
finanziario per l' importo di €. 945,00;
DATO ATTO che i termini dell' art. 147 bis del D.L. n. 174/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 213 e
dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell' 11.3.2013 il
sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul
presente atto;
VISTO l’art. 109 del Decreto D.Lg.vo 18.08.2001, n. 267;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione G.C. n° 42 in data 2.2.1999, e successive modificazioni;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
Di impegnare la somma complessiva di € 945,00 sul capitolo 1881 “Interventi economici di
natura assistenziale e di integrazione al reddito per disoccupati ed inoccupati ed iniziative
pubbliche sulle politiche sociali” occorrente per il trasporto dal luogo del decesso e
tumulazione della salma presso il cimitero di Telese Terme in favore della Ditta San Pio s.r.l di
Telese Terme;

Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 945,00 sul capitolo 1881 “ Interventi
economici di natura assistenziale e di integrazione al reddito per disoccupati med inoccupati
ed iniziative pubbliche sulle politiche sociali” del redigendo bilancio 2022 in favore della Ditta
San Pio s.r.l. con sede legale Via Truono,20 – 82037 Telese Terme (BN), P.IVA. 01517150627;
Di imputare la somma complessiva di € 945,00 sul capitolo 1881 “ Interventi economici di
natura assistenziale e di integrazione al reddito per disoccupati med inoccupati ed iniziative
pubbliche sulle politiche sociali” del redigendo bilancio 2022;
Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella sezione
trasparenza;
Di Disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COVELLI ANNA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione Impegno: Servizio Funebre persona indigente, Defunto P. C. - Impegno e Liquidazione fattura
CIG:
Descrizione Capitolo: INTERVENTI ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE E DI INTEGRAZIONE AL
REDDITO PER DIDOCCUPATI ED INOCCUPATI ED INIZIATIVE PUBBLICHE SULLE POLITICHE SOCIALI
(PARZIALMENTE FINANZIATO CON GLI INTROITI DEL 5
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 3830
Piano Finanziario

Missione

1.04.02.02.999
N. Provvisorio

Capitolo

12.04
N. Definitivo

153

1881
Importo

1491

Quinti Livello p.f.
999 - Altri assegni e
sussidi assistenziali
Sub-impegno

945,00

Esercizio
2022

0

Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: SAN PIO S.R.L.
Codice Fiscale: 01517150627
- P.Iva: 01517150627
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1556

Esercizio
945,00

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SAN PIO S.R.L.

Lì 18/09/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 19/09/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Antonio Giaquinto

