
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02084
 Del: 13/03/2014
 Esecutivo da: 14/03/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi 
Cimiteriali

OGGETTO: 
Recupero e trasporto salme su disposizione della Pubblica Autorità: assunzione di impegno di spesa 
a favore dell' Azienda Sanitaria 10 di Firenze.

LA  RESPONSABILE  P.O.

Premesso che:

• con deliberazione del  Consiglio Comunale  n° 39/266 del  25/7/2013,  immediatamente  esecutiva, 
sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  previsione  2013,  il  piano  triennale  degli  investimenti  e  la 
relazione previsionale e programmatica;

• con deliberazione della Giunta Comunale n° 322 del 25/9/2013, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il PEG 2013, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare tutti  
gli atti di gestione finanziaria e ad esercitare l’attività contrattuale relativa alle entrate e alle spese 
connesse alla realizzazione degli obiettivi, procedendo alla esecuzione delle spese nel rispetto delle  
norme vigenti;

• con Decreto del Ministero dell’Interno 13.02.2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di  
Previsione 2014 è stato differito al 30 Aprile 2014; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n° 450/698 del 30.12.2013, immediatamente esecutiva, 
sono  state  assegnate  le  risorse  finanziarie  ai  responsabili  dei  servizi  per  il  periodo  relativo 
all’esercizio provvisorio 2014;
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• con Determinazione Dirigenziale n. 3572 del 30.03.2012  è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico 
di Responsabile della Posizione Organizzativa “Servizi Cimiteriali” – Direzione servizi Sociali e 
relativa delega di funzioni, fra le quali quella relativa all’adozione degli atti di impegno;

Dato atto:
 che, “(…) in caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su  

chiamata della pubblica autorità, il Comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto  a  
prestare  gratuitamente  il  servizio  di  trasporto  (…)”  fino  al  Deposito  di  osservazione  o 
all’Obitorio (D.P.R.285/90 – circolare Ministero della Sanità 24/93);

 che il Comune di Firenze non ha alle proprie dipendenze personale con profilo professionale 
tale da espletare la raccolta e il trattamento di cadaveri, e pertanto per lo svolgimento del 
servizio di cui sopra si avvale dell’Azienda U.S.L. 10 di Firenze;

Quantificata in euro 6.000,00 la somma presumibilmente ritenuta occorrere per l’anno 2014 relativa 
al trasporto sanitario e al trasferimento di salme  su chiamata della Pubblica Autorità fino al Deposito 
di osservazione o all’Obitorio;

Ritenuto che per sua natura tale servizio non rientra nelle limitazioni presenti all’art. 163 comma 1  
del D.Lgs. 267/2000

Ritenuto quindi necessario impegnare la somma di euro 6..000,00 sul capitolo 38910 dell’esercizio 
finanziario  2014,  da  corrispondere  all’  Azienda  Sanitaria  10  di  Firenze  per  lo  svolgimento  del 
servizio sopra menzionato; 

Visto il D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990;

Vista la Circolare 24/1993 del Ministero della Sanità;

Visto l’art. 183 del D.Lgs del 18.08.2000 n. 267/00;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione;

Visto l’art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs n. 267/2000

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa:

Di impegnare la somma di euro 6.000,00  a favore dell’ Azienda U.S.L. 10 di Firenze con sede in via 
di San Salvi 12;

Di  imputare  la  somma  di  euro  6.000,00  sul  capitolo  38910  dell’esercizio  finanziario  2014  che 
presenta la necessaria disponibilità.

Obb. zn  26 
Cod ben - 9779
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Attività – trasporto su disposizione della P.A.

Firenze, lì 13/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giovanna Marandino

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 38910 0 14/002659 00 6000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 14/03/2014 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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