COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 67
in data: 30.11.2020
❑

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI FUNERALE A CARICO
DEL COMUNE E INDIRIZZI OPERATIVI
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CERESA Roberto

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Mariano Cingolani il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 28.11.2020, è pervenuta richiesta di esecuzione di funerale a carico del Comune da
parte di nucleo famigliare residente in Ottobiano a fronte dell’impossibilità economica di provvedervi da
parte della famiglia;
Considerata l’attestazione ISEE riferibile al solo nucleo richiedente in quanto comprensiva del reddito del
defunto e dato atto che risulta al di sotto della soglia del minimo vitale;
Richiamata la deliberazione di consiglio Comunale n. 5 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il
nuovo regolamento di disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali del
Comune;
Dato atto che la situazione economica del nucleo è nota all’amministrazione per precedenti rapporti con il
servizio di assistenza alla persona di questo Comune;
Ritenuto, pur in assenza di specifica regolamentazione comunale, di dover intervenire assumendo a carico
comunale gli oneri per la sepoltura di che trattasi;
Visto il D.Lgs. n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza dei dati personali da tutelare tra i quali sono
sicuramente ascrivibili quelli relativi alle condizioni economiche dei cittadini;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi dai responsabili
dell’area ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA
1. Di

accogliere l’istanza pervenuta, da parte di cittadino residente in Ottobiano, in data 28.11.2020
ricorrendone i presupposti di legge, per l’assunzione a carico comunale delle spese funebri per la
sepoltura di “nominativo agli atti”;

2. Di dare mandato al responsabile dell’area assistenziale per tutte le incombenze relative alla sepoltura di
che trattasi ivi compresa l’assunzione del conseguente impegno a carico del cap.4435, codice 12.041.04.02.05.999 del Bilancio di Previsione 2020;
3. Di autorizzare lo stesso responsabile a procedere mediante affidamento diretto anche prescindendo
dall’utilizzo del mercato elettronico, in considerazione della mancanza dei tempi tecnici necessari,
dell’urgenza e della attuale ridotta disponibilità di risorse umane di questo Ente;
4. Di omettere la pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo
679/2016, al fine di tutelare l’identità del richiedente la prestazione;
Successivamente con separata ed unanime votazione resa ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Dott.ssa Lucrezia
Rapetti
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

__________________________

__________________________________

❑

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 02.12.2020
Al 17.12.2020 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

❑

Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

❑

Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 02.12.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:
❑

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (30.11.2020) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

❑

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 30.11.2020__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 02.12.2020

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Dott. Mariano Cingolani
________________________________________________________________________________

