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Determinazione n. 30  in data  08/09/2017       Originale/Copia 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TRASPORTO SALMA 
CIG: ZF21D5E830 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
PREMESSO che alcuni tipi di trasporto di cadavere sono da considerarsi servizi istituzionali 

indispensabili per i quali l’Ente Locale deve provvedere al trasporto, alla sepoltura ove 

richiesto, a propria cura e spese ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. B del DPR 285/1990, 

dell’art.12, comma 4, del DL 31/08/87, n. 359 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 

1, comma 1, della legge 29/1987, n. 440, nonché dall’art. 1 comma 7 bis del DL 27 

Dicembre 2000, n. 392, convertito con modificazioni, nella legge 28 Febbraio 2001 n. 26; 

 

 ATTESO che sono a carico del Comune: 

a) gli oneri e la gestione del trasporto dei cadaveri prima che sia stata accertata la morte 

nei modi di legge, o rinvenuti in luoghi pubblici, o abbandonati, dal luogo di decesso al 

deposito di osservazione e all’obitorio; 

b) il trasporto, senza servizi e trattamenti speciali, al luogo di sepoltura dei cadaveri dei 

meno abbienti; 

c) l’inumazione in campo comune decennale dei meno abbienti; 

 

VISTO che i suddetti servizi si possono dividere in due momenti diversi: 

- Recupero e trasporto delle salme rinvenute in luoghi pubblici o privati, di persone 

decedute a seguito di incidente, morte violenta o abbandonate, a disposizione 

dell’Autorità Giudiziaria, dal luogo del decesso all’obitorio, al deposito di 

osservazione sono trasporti da effettuarsi a cura dell’Ente Locale in carro chiuso ed 

in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; 

- Servizio di trasporto dal luogo di decesso al luogo di sepoltura di salme per i quali i 

Servizi Sociali abbia accertato lo stato di indigenza, il Comune deve provvedere al 

trasporto e alla sepoltura a propria cura e spese; 
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RITENUTO di dover procedere alla rimozione e al trasporto della salma del defunto Moreno 

Picollo ad opera del Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a.; 

 

VISTO il T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VALUTATA la regolarità tecnico contabile della presente disposizione; 

 

ATTESTATA la copertura finanziaria del presente impegno di spesa; 

 
DETERMINA 

 
1) Di impegnare la somma di € 800,00 per il recupero della salma di Moreno Picollo. 
2) Di liquidare la somma a saldo della fattura emessa dal Consorzio Intercomunale 

Trasporti S.p.a. 
3) Di provvedere all’affissione all’Albo Pretorio del Comune di codesta determinazione. 

 
    

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                             ( F. to GUERRINI Marco) 

    
 

Carrega Ligure, Lì 8 Settembre 2017 
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SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE 

 
 

  
 VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria 
            
              

Carrega Ligure, Lì 8 Settembre 2017 
 
 
      
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                        ( F. to Marco Guerrini) 
 
 
 

 

Certificato di pubblicazione 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio  
Del Comune dal giorno 8 Settembre 2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 
 
Carrega Ligure, Lì 8 Settembre 2017 
 

       
        L’INCARICATO 
 
                         Dott. Carlotta Carraturo 

 


