COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI
Dott.ssa Patrizia Guerra
Numero determina: 980/2019
del 10/05/2019
OGGETTO: POLIZIA MORTUARIA: RIMBORSI VARI.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Visto il provvedimento del Sindaco prot. gen. n. 188196 del 12/12/2017 con il quale viene
conferito alla dott.ssa Patrizia Guerra l'incarico di Dirigente Responsabile del Settore Economia,
promozione della città e servizi demografici;
Visto l'atto di attribuzione di funzioni gestionali prot. gen. n. 197256/2017 del 29/12/2017,
in base al quale la dott.ssa Elena Giusti, Responsabile degli Uffici di Stato Civile e Polizia
Mortuaria, può adottare le determinazioni di impegno, previo visto di congruità della Dirigente
Responsabile del Settore Economia, promozione della città e servizi demografici, dott.ssa Patrizia
Guerra;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Economia,
promozione della città e servizi demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, ai sensi dell'art. 24 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Valutata la domanda di rimborso del sig. Tavernari Roberto presentata il 06/05/2019 per

restituzione della tomba n. 26 SEZ. I fila 2 del Cimitero di Freto, concessionata con atto n. 331 del
25/06/2018, per euro 1.805,60;
Valutate inoltre le domande di rimborso presentate da incaricati di Agenzie di Onoranze
Funebri relative alla restituzione di somme erroneamente versate sul conto corrente dell'Ufficio di
Polizia Mortuaria destinato al pagamento delle tariffe dei decreti di trasporto delle salme in
occasione dei funerali, come di seguito elencati:
– richiesta di rimborso presentata il 13/04/2019 da un incaricato dell'Agenzia di Onoranze Funebri
COFIM SPA CF/PIVA 01752590362 di euro 50,52 per causale mancante;
– richiesta di rimborso presentata il 28/04/2019 da un incaricato dell'Agenzia di Onoranze Funebri
COFIM SPA CF/PIVA 01752590362 di euro 73,52 per pagamento doppio;
– richiesta di rimborso presentata il 03/05/2019 da un incaricato dell'Agenzia di Onoranze Funebri
COFIM SPA CF/PIVA 01752590362 di euro 55,00 per importo errato;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono interamente richiamate
1) di accogliere la domanda di rimborso di euro 1.805,60 presentata dal sig. Tavernari Roberto,
codice fiscale TVRRRT58P19F257J, per restituzione della tomba n. 26 SEZ. I fila 2 del Cimitero di
Freto, concessionata con atto n. 331 del 25/06/2018;
2) di dare atto che la spesa di euro 1.805,60 trova copertura al capitolo 24470/0 “Indennizzi per
restituzione tombe”, intervento 2019-077-00-04, PPI 145.502.2943;
3) di dare atto che la copertura finanziaria di euro 1.805,60 è costituita da entrate accertate
nell’esercizio 2019 sul capitolo 4500/0 PDC 4.3.11.1.1 "Altri trasferimenti in conto capitale da
famiglie", cod. fin 15;
4) di accogliere le domande di rimborso relative alla restituzione di somme erroneamente versate
sul conto corrente dell'Ufficio di Polizia Mortuaria destinato al pagamento delle tariffe dei decreti di
trasporto delle salme in occasione dei funerali, come dettagliati in premessa, presentate da:
– Cofim Spa, CF/PIVA 1752590362, di euro 50,52;
– Cofim Spa, CF/PIVA 1752590362, di euro 73,52;
– Cofim Spa, CF/PIVA 1752590362, di euro 55,00;

per l'importo complessivo di euro 179,04 da accertare al Capitolo 3683 "Entrate per pagamenti
effettuati erroneamente da parte di enti e terzi" PDC 3.5.2.3.5;
5) Di impegnare la somma di euro 179,04 al Capitolo 21153 art. 3 “Restituzione di entrate correnti a
imprese per somme non dovute o incassate in eccesso” Missione/Programma: 1/3 PdC 1.9.99.5.0
del Piano Esecutivo di Gestione 2019;
6) Di provvedere all'erogazione dei rimborsi spettanti agli interessati mediante apposita
disposizione di liquidazione;
7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 10/05/2019
Il Dirigente Responsabile
GIUSTI ELENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

