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OGGETTO:  Recupero e trasporto salma B.M._ Impegno e liquidazione di spesa. 
 

Il Responsabile del Servizio 

PREMESSO  

Che la scorsa estate si è verificato un evento inatteso che ha richiesto l’intervento di questo Comune per 
il recupero ed il trasporto della salma di un cittadino residente ad Agropoli dal Porto all’Obitorio 
dell’Ospedale Civile di Agropoli; 
-Che tale  servizio    è compito specifico del comune di residenza; 
Visto che per le vie brevi, data l’urgenza è stata contattata la ditta Paladino L. e Tesoniero A. SNC di 
Ogliastro Cilento affichè effettuasse il servizio; 
Che il recupero ed trasporto della salma è stato regolarmente eseguito; 
VISTA La fattura n. 54 del 19.12.2019 presentata dalla Ditta Paladino L. e Tesoniero A. SNC di Ogliastro 
Cilento (SA) _ P.IVA IT 03844730659_acquisita al protocollo dell’Ente n. 45556 del 20.12.2019; 
RITENUTO, di dover procedere all’adozione di impegno spesa di € 500,00 sul cap.1777.01 e 
contestualmente alla sua liquidazione ; 
VISTO il DURC regolare; 
Dato atto che è stato rispettato quanto imposto dal regolamento comunale per la compensazione delle 
entrate; 
VISTI  
Il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile della posizione 
organizzativa dell’Area AA.GG.e servizi sociali alla dr.ssa Anna Spinelli; 

D E T E R M I N A 
 

1 La Premessa 
 

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 
integralmente ripetuta e trascritta. 

3 Impegnare e 
liquidare 

Sul cap. 1777.01 la somma complessiva di € 500,00 (Iva inclusa) in favore della Ditta Paladino 
L. e Tesoniero A. SNC di Ogliastro Cilento (SA) _ P.IVA IT 03844730659  per il recupero ed il 
trasporto della salma del cittadino B.M. dal Porto di Agropoli all’Obitorio dell’Ospedale Civile 
di Agropoli. 

4 Accreditare    La somma mediante bonifico IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
5 Dare atto La presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria. 
6 Pubblicare Il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella “Sezione 

Amministrazione trasparente. 
7 Trasmettere 

 
il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 
 

                  Il Responsabile del Servizio 
                                                                                           F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

                                                                 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto 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 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA AFFARI GENERALI 

SERVIZIO SOCIALE 

n° __22__  del 12/02/2020 

Reg. Gen. N. __191___ del _12/02/2020_ 

 


