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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n°  170  del 29/05/2014 

 
REG. GEN. N°   861                 DEL  03/06/14                    

Oggetto:  IMPEGNO SPESE FUNERALE sig. M. M. I. A. 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

-    Visto che in data 28/05/2014 è deceduto improvvisamente, in Agropoli, il sig. M.M.I. A., abitante da circa cinque 
anni in Agropoli; 

-  Considerato che lo stesso non svolgeva alcuna attività lavorativa e che, privo di alcun sostentamento economico, 
veniva aiutato da vari cittadini che si prodigavano per garantirgli il necessario per vivere; 

- che questa Amministrazione Comunale intende provvedere alle spese relative al suo funerale, comprensive del 
trasferimento della salma dall’Ospedale di Vallo della Lucania ad Agropoli, per una spesa complessiva di € 
1.800,00, come da preventivo dell’ Agenzia F. H. , contattata per le vie brevi da questo Ente per incaricarla del 
funerale e della sepoltura in un loculo del locale cimitero, messo a disposizione dal Comune di Agropoli; 

-    Dato atto che a norma del D.LGS. n.267/2000 i contributi economici in favore di persone rientrano nell’attività di 
gestione del Comune e vanno erogati con determina del responsabile del servizio; 

-    Ritenuto doversi procedere all’impegno  al cap.1809.00 della somma di € 1.800,00 nel rispetto dell’art. n.163 
comma 3°del D.L. n.267 del 18-8-2000;    

-    Visto l’art.184 del D.Lgs. 267/2000; 

-   Visto l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 comma 3°; 

     Visto il vigente Regolamento di Contabilita’; 

-   Tanto premesso 

DETERMINA 

-   La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-   impegnare la somma di € 1.800,00  al cap. 1809.00  nel rispetto dell’art. n.163 comma 3°del D.L. n.267 del 18-8-
2000 in favore dell’ Agenzia F. H. di M. S. & C. s.a.s . 

   

Il presente atto di impegno   viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati i 
documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell’art.184 del 
D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – IV comma del vigente Regolamento di Contabilita’. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

F.to D.ssa A. Spinelli 

 

 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
 
 
 
Lì,  Il Ragioniere 


