


 
 
 
 

CITTA’ DI LENTINI 
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 

 

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL I SETTORE 
 

N.  105     del   13/05/2022 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI DI PERSONE INDIGENTI E STATO DI 
BISOGNO DELLA FAMIGLIA O DISINTERESSE DA PARTE DEI FAMILIARI - (FUNERALI 
DI POVERTA’) – CIG Z273519C0D. 

 
Premesso che: 
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2015 ha dichiarato il dissesto 
finanziario dell'Ente; 
- a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario da parte del Consiglio Comunale e fino alla 
conseguente adozione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. 267/2000, 
"l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 
definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato" e che "i relativi pagamenti in conto 
competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, 
con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi"; 
- l’ultimo bilancio di previsione relativo all'anno 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale 
con delibera n. 68 il 16.12.2013; 
- con Deliberazione n. 5 del 08/02/2022 la Giunta Municipale ha assegnato le somme necessarie 
(PEG) per garantire i servizi indispensabili -  servizi cimiteriali; 
 
Che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 35 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria 
e dal Capo XVI del DPR 285/90, nonché dall’art.1, c.7bis della L. n. 26 del 28/02/2001, con Avviso 
di gara, pubblicato all’Albo pretorio e su Amministrazione Trasparente dal 07/02/2022 al 
22/02/2022, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con 
il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per l’affidamento dei servizi funebri di persone 
indigenti e stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari (Funerali di povertà)  
per l’importo di € 3.500,00, IVA esente, e con  scadenza per la presentazione delle offerte alle ore  
12,00 del giorno 22/02/2022; 
 
Che il Servizio Protocollo ha comunicato che entro il termine stabilito del 22/02/2022 ore 12,00 è 
stata presentata n. 1 (una)  offerta e precisamente: 
- istanza prot. 4611 del 11/02/2022 presentata dalla ditta Angeli del Cielo s.r.l.s - Lentini - P.Iva.: 

01870220892; 
 
Considerato che nell’Avviso di gara è stabilito che “si procederà all'aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta”; 
 
Che, pertanto, in data 23/02/2022 è stata espletata la gara ed è risultata aggiudicataria la ditta Angeli 
del Cielo s.r.l.s, con sede in Via  Murganzio n. 159, Lentini - P.Iva.: 01870220892, che ha offerto € 
600,00 per ogni singolo intervento, giusto verbale di gara del 23/02/2022, pubblicato ai sensi di 
legge; 

 
Dato atto che sono stati verificati i requisiti di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
  
Visti: 

- la L.n. 241/90 e s.m.i.; 
 
 



 
 
 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e  l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 
Dato Atto dell’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6-bis della L. n. 241/1990, come 
introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dal del Piano Anticorruzione dell'Ente del 
Responsabile del procedimento e del Coordinatore del 1° settore; 

 
DETERMINA 

 
Di approvare le risultanze di gara di cui al verbale di gara redatto in data 23/02/2022; 
 
Di Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i servizi funebri 
di persone indigenti e stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari (Funerali 
di povertà )  alla  ditta Angeli del Cielo s.r.l.s., con sede in Via  Murganzio n. 159, Lentini - P.Iva.: 
01870220892, che ha offerto € 600,00 per ogni singolo intervento, per anni 1(uno)  a decorrere  dalla 
sottoscrizione del contratto; 
 
Di dare atto che l’importo stimato dei servizi ammonta a circa € 3.500,00 annui, esenti Iva e che, 
tale somma potrà subire variazioni (in aumento o in diminuzione) a fronte della variazione del 
numero di casi di bisogno. In caso di nessun intervento alla ditta affidataria non spetterà alcun 
corrispettivo e la stessa non potrà avere nulla a pretendere; 

 
Di impegnare la somma complessiva di € 3.500,00 al cap. 34981; 
 
Di stabilire che il contratto avrà la forma della scrittura privata mediante sottoscrizione della 
presente determina;  

 
Di stabilire che il pagamento, avverrà su presentazione di fattura elettronica e liquidata dal 
Coordinatore del I Settore; 
 
Di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato nell'apposita sezione 
dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2016  modificato dal D. Lgs. N. 97/2016. 

  
Il Responsabile del procedimento  
           R.V.Russo       
                                                   
 
                                                       
                                                  Il Coordinatore del I Settore 
                                                    Dott.ssa Francesca Aparo 
 
 
             

Firmato digitalmente da
FRANCESCA APARO
CN = APARO FRANCESCA
C = IT



 

PARERE 

Determina Coordinatore 1° Settore n. 105 del 13/05/2022 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI DI PERSONE INDIGENTI E STATO DI 
BISOGNO DELLA FAMIGLIA O DISINTERESSE DA PARTE DEI FAMILIARI - (FUNERALI 
DI POVERTA’) – CIG Z273519C0D. 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: PARERE FAVOREVOLE. 

 
 
 

                                                                                            Il Responsabile del servizio finanziario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI
SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
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(Esercizio 2022)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2022/1/253/1 del 13/05/2022

..................................................................

(Dott. Salvatore Sarpi)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno
in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE 5° SETTORE

Attestazione n° 320

Impegno:

Finanziamento

Affidamento dei servizi di personale indigenti e stato bisogno o disinteresse da parte dei familiari (funerale di
povertà) CIG: Z273519C0D

n° 105 del 13/05/2022Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 3.500,00

Castelletto disponibilità al 13/05/2022

Capitolo

34981

Art.

0

Cod. bilancioAnno

2022

Missione 12

Programma 09
1Titolo
04Macroagg.

Descrizione

CIMITERO - prestazione di servizi vari 
CAP. E 1721

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Servizio necroscopico e cimiteriale
Spese correnti
Trasferimenti correnti

1209104

PDC 1.04.03.02.001

Prot.n. 488 del 13/05/2022

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
26.000,00

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
26.000,00

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
22.500,003.500,003.500,00

Codice CIG: Codice CUP: Centro Resp.: 1 Prop.: 1

PdC Imp.: 1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

............................ ......... ....... .... .....Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
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