ORIGINALE
Determinazione n. 487 del 25/10/2021
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - PUNTOSI
Oggetto:

SERVIZIO FUNEBRE INDIGENTE AFFIDAMENTO INCARICO E
IMPEGNO DI SPESA - CIG Z933393C0B

Premesso che in data 20/10/2021, presso l'Istituto Luigi Configliachi Via Sette Martiri 33
Padova, è deceduto un cittadino del Comune di Rubano, come risulta dalla
documentazione agli atti del Comune;
Vista la richiesta pervenuta in data 21/10/2021 prot. 24560, e relative integrazioni prot.
24608 del 21/10/2021 e prot. 24615 del 22/10/2021, da parte dell'Amministratore di
sostegno del defunto e della moglie, con la quale richiede, per conto della moglie del
defunto, al Comune di Rubano di farsi carico delle spese relative al servizio funebre;
l’amministratore di sostegno ha l’incarico dal tribunale di Padova di rapportarsi in
sostituzione della moglie del defunto, in nome e per conto della stessa, a rappresentare il
beneficiario in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione;
Vista l’attestazione ISEE allegata alla richiesta relativa al nucleo familiare del defunto;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera d), della legge regionale Veneto 04/03/2010, nr.18, il quale
stabilisce che il Comune assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di
stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari;
Visto l'art.13 del vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria, che disciplina i costi
a carico del Comune e le relative modalità, in particolare facendo riferimento nel caso di
sepolture di cadaveri di persone indigenti;
Vista la delibera di Giunta comunale nr. 33 del 31/03/2016 “Indirizzi di applicazione
dell'ISEE per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 13 del regolamento
di polizia mortuaria”, in particolare quanto previsto negli allegati A e B, art. 10, bis;
Rilevato quindi che, ai sensi del predetto articolo 10 bis degli allegati A e B della delibera
di Giunta comunale nr. 33 del 31/03/2016 , in base al reddito risultante dall'ISEE
presentato, può essere concesso un contributo pari all'ottanta per cento (80%) delle spese
che il Comune sosterrà per il servizio funebre, e che l'Amministratore di sostegno
richiedente, che agisce in nome e per conto della moglie del defunto, si accollerà il
restante venti per cento (20%);
Visto il preventivo di spesa agli atti, su richiesta dell'Ufficio polizia mortuaria, trasmesso
dalla impresa funebre BERTO FILIPPO con sede a Saccolongo, per un importo totale di €

800,00, prot. 24598 del 21/10/2021 e ritenutolo congruo rispetto a preventivi di servizi
funebri richiesti e resi da ulteriori due imprese, agli atti;
Rilevato che oltre al costo del servizio funebre eseguito dalla IOF, va imputato all'ottanta
per cento anche la spesa di € 142,00 dell'operazione cimiteriale di inumazione, importo
stabilito con delibera di Giunta comunale nr. 1 del 10/01/2013, e che quindi il contributo
dell'80% deve essere calcolato sull'importo complessivo di € 942,00;
Richiamato a tal fine, l’art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato
dal comma 1 dell’art. 7 D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012 n. 94, e
da ultimo dalla legge di Bilancio 2019 n. 145/2018, che prevede l’obbligo per le
Amministrazioni statali e periferiche, per gli acquisiti di beni e servizi di valore non inferiore
ad € 5.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria, di far ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
Richiamata la normativa vigente relativa agli appalti ed ai contratti che prevede che per
importi modici come in questo caso, si può procedere ad effettuare affidamenti diretti;
Rilevato che il vigente Piano per la Trasparenza e Prevenzione alla corruzione prevede la
possibilità di procedere ad affidamenti diretti, ma che in ogni caso si è ritenuto di richiedere
almeno tre preventivi;
Visto l'art.12 del vigente regolamento dei contratti comunali e dato espressamente atto
che per la particolarità del servizio richiesto lo stesso non può essere reperito nell'ambito
del sistema di convenzioni Consip o nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.;
Vista la Legge n.136/2010, art. 3 e 6, e ss.mm.ii. che prevede l'obbligatorietà della
tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di appalti pubblici e acquisito a tal fine per il
suddetto servizio il CIG nr. Z933393C0B;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 55/2020 avente ad oggetto: "Adesione
al protocollo di legalita' fra Prefetture, anci, upi e Regione Veneto ai fini della prevenzione
dei tentativi di infiltrazione della criminalita' organizzata nel settore dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture." dando atto quindi che ai fini del presente affidamento si
applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del
Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionale dei
Comuni del Veneto in vigore dal 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, che si allega quale parte integrante alla presente determinazione; l'affidatario
del servizio dovrà prendere atto delle calusole e agire nel rispetto ed applicazione delle
stesse;
Verificata la regolarità della posizione contributiva della suddetta ditta e acquisito il relativo
DURC, allegato al presente provvedimento;
Preso atto della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa
all'antimafia della impresa funebre BERTO FILIPPO, pervenuta in data 22.10.2021, prot.
nr. 24726 del 25.10.2021, la quale sarà verificata dall'ufficio contratti e della dichiarazione
sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista la delibera del Consiglio comunale nr. 46 del 30/12/2020, che ha approvato il bilancio
di previsione 2021-2023;
Vista la delibera di Giunta comunale nr. 6 del 12/02/2021, che ha approvato il Piano
Economico di Gestione 2021-2023;
Visto l’art. 109, comma 2 e 3, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267;
Dato atto di non essere in una situazione di conflitto di interesse rispetto all'adozione del
presente provvedimento, come previsto dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 e dell'art.

6 del vigente codice comunale di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di
Rubano di cui alla delibera di Giunta n.144 del 19.12.2013;
DETERMINA
per quanto ampiamente espresso in premessa:
1.
di affidare il servizio funebre alla impresa onoranze funebri BERTO FILIPPO -, per
l'importo tutto compreso di € 800,00;
2.
di dare atto che nell'esecuzione del servizio la ditta dovrà rispettare e dare
applicazione alle regole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del
Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionale dei
Comuni del Veneto in vigore dal 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, citato in premessa ed allegato al presente provvedimento;
3.
di impegnare a favore della impresa onoranze funebri BERTO FILIPPO - l'importo
complessivo di € 800,00 per il pagamento del servizio funebre sopra descritto;
4,

di dare atto che per il suddetto servizio è stato acquisito il CIG nr. Z933393C0B

5.
di imputare la spesa complessiva di € 800,00, nel bilancio di esercizio 2021 a
Missione 12, Programma 09, Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 165900 "SERVIZI
RELATIVI AI NON ABBIENTI E RECUPERI DISPOSTI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA";
6.
di dare atto che tale prestazione è tra quelle non soggette ad IVA a norma
dell'art.10 del DPR 633/1972;
7.
di liquidare il suddetto importo a seguito di presentazione di regolare fattura
elettronica;
8.
di dare atto che l'importo complessivo del servizio funebre, oltre alle spese devolute
alla IOF Berto Filippo, comprende anche le spese per il servizio di inumazione per un
importo di € 142,00, per un totale complessivo di € 942,00;
9.
di concedere all'Amministratore di sostegno richiedente il servizio che agisce in
nome e per conto del defunto familiare del defunto, il contributo di € 753,60 pari all'80%
del costo totale, diretto ed indiretto, del servizio funebre sostenuto dal Comune di Rubano,
ai sensi della delibera di Giunta comunale nr. 33 del 31/03/2016 relativa agli indirizzi di
applicazione dell'Isee per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 13 del
regolamento di polizia mortuaria, in particolare quanto previsto negli allegati A e B, art. 10,
bis;
10.
che il restante venti per cento (20%), ossia € 188,40 sarà versato alla tesoreria del
Comune di Rubano da parte dell'Amministratore di sostegno richiedente che agisce in
nome e per conto del defunto e sarà ripartito come segue: € 28,40 saranno introitati nel tit:
3 – tip: 0100 – Cat: 02 - Cap: E301200; € 160,00 saranno introitati nel tit: 3 – tip: 0500 –
Cat: 02 - Cap: E316110;
11.
di comunicare il presente provvedimento all'impresa funebre BERTO FILIPPO e all'
Amministratore di sostegno richiedente;
12.
di incaricare il Settore servizi demografici e cimiteriali alla esecuzione della presente
determinazione, compresi gli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente
provvedimento di cui al D.Lgs. 33/2013.
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