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Consorzio Comunale di Trapani

Oggetto : Ordinanza con tìngibíle ed urgeate pet incassemento salm4 setvizio frtaebte e tumulezione.

dietro istruttoria del Segretario

I L COMMTSSAR TO STRAORD T NARI O
CON T PAI"ERI DI SINDACO
Comunale, n.q. di Responsabile del Settorc I,

Premesso:
residente nel Comune di C*latafrmi Segesta rn via Dofr. Flsco Avila n. 2;

nspettiva di frg[e della. de rz;z-r, comuaicarano l'esistenza di uno srato di indigenza che impediva loni di sosrenere le
spese Per il servizio funebre d.ichiarando altresì che le alrre figlie Catalano Maria, Giovanna e Piera si rifiutano di pagare
le spese funerarie;

Dato aùto che kr stato di indigenza esposto è compror,'ato da idonea documenazione fiscale e patnmoniale e nello specilìco
raftasi di attestazione ISEE riferita all'annn 2017, depositata agli atti d'ufficio;
Considerato che, per quanto premesso, sussistono i motivi di assoluta improrogabiJ.ita per l'adozioae di un prowedimenro del
Commissario Straordinerio contingrbile ed urgente, al fine di scon5$ware pericoli per I'igiene e la salute pubblica derivanri dal
Processo di decomposizione cadaverica peralho già in cono in un soggetto deceduto in eta al'anzaa;
Dato atto che, in caso di pericolo per ia salute e l'igiene pubblica, spetti al Commissario Staordinario adonare opportune
ordinanze" contingibili ed urgend per la tutela della stessa;

Visto l'art. 50, comma 5 del l)ecreto Ixgislativo 1810812000 n.26-/, il quale stabilisce che in caso di emergenza sanitarie <; di
rgene pubblica a caÍaúere esclusiv'amente localc le ordinanze contingibile ed urgenti sono adonate dal Commissano
Straordinario, quale rappresentanre della comunità krale:
Visto I'art. 12,del Regolamento Comunale appror,-ato con D.C.C. n. 32 del rulA|/lXlS, che prevede qualora decedano soggeni
indigenti I'Amministrazinne Comunale interviene sostenendo la spese funebre nonché il trasporto della salnra;

Arteso che sono state preventivamenre interpellare dall'Ufficio due ditte loca[:
- Impresa Funebre Lcntini Mario Settrmo con sede Calatafimi Segesta rn vra Alcide De Gasperi,ó6
- Ditta "Oasi del Fiore" di Simone Gtazian<t, con sede in Calaafimi Segesta in Corso Caribaldi,4?,
e che I'offerta più vanaggiosa per I'Ente risulta essere quella dell'lmpresa Funebre Lentini;
Visto il D.lg.. n. 267 /200A e ss.mm,ii.;
Visto il DPR n. 285/90 e ss.mm.ii.;

ORDINA
All'impresa Funebre I-entini Mario Setrimo con sede Calatafimi Segestr in via Alcide De Gasperi,66 , di curare I sen'izio
funebre comprendente la fornitun della cassa, l'hcassamentn, I trasporto funebre e I'ingresso aI Civico Cimirero, per un
importo cimnicomprensivo pari a € 1.500,00 come da preventivo acquisito al prot. n. 6044 óeI27 /Aa/7017;
Di disporre la tumulazione del Civico Cimitero in apposito loculo indrvrduat<l dal Resp.le del I Settore e dal Responsabile del lll
Settore.

Àl

Resp.le del

I

Settore di porre in esscrc

i

conseguenti atti gestioaali e di atrivare l'*zione di rivalsa nei confronti degli aventi

diritto ai sensi delle vigenti normative.

DISPONE
che la presente sia pubblicaa all"albo pretorio online, wendo cura di oscurare i dati sensibd notificata alla ditta lmpresa Funebre
l*ntini Mario Se*imo con sede Calaaimi Segesta in via Alcide De Gasperi, 66 e trasmessa ai Respoosabiii dei Se*ori I e III.
che, ai sensi dell'art 3,

AvYERTE
c.4 della L. n.241 /90 e s.m.i., chiunque avesse interesse pouà proporre ricorso

innanzi al TAR Sicilia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente

a\rverso la presente

Siciliana entro 120 giorm.

U,27 aprile}Afi

Gìouanni fmpastato

