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Ordinanza sindacale  n.  50 del 22/10/2013 

 

OGGETTO: FORNITURA GRATUITA SERVIZIO FUNEBRE. DICHIARAZIONE STATO DI INDIGENZA E DI 

BISOGNO DEL NUCLEO FAMILIARE. 

 

IL S I N D A C O 

 

PREMESSO che il 21/10/2013 è deceduta nel territorio di questo Comune la Signora    OMISSIS   

nata a Palermo il 19/12/1934 e residente in Palermo, Piazzale Tenente Giuseppe Anelli, 30; 

CONSIDERATO che il figlio residente in questo Comune, come da comunicazione agli atti 

d’ufficio, versa in precarie condizioni economiche e non è in grado di far fronte alle spese per il 

servizio funebre; 

ATTESO che è necessario intervenire immediatamente anche per motivi di igiene pubblica, atteso 

che, anche a causa del periodo caldo di questi giorni, ogni ulteriore indugio arrecherebbe serio e 

certo pericolo alla salute collettiva; 

ACCERTATO che alcuni tipi di trasporto di cadavere sono da considerarsi servizi istituzionali 

indispensabili, per i quali l’Ente Locale deve provvedere al trasporto, alla sepoltura ove richiesto, a 

propria cura e spese - art. 16, comma 1, lett. b del DPR 285/1990 - art. 12, comma 4, del DL 

31/8/87, n. 359 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma1, della legge 29/1087, n. 

440 - art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito, con modificazioni, nella 

legge 28 febbraio 2001 n. 26; 

CONSIDERATO che per fronteggiare la situazione è stato richiesto per vie brevi alla Ditta 

Onoranze Funebri S.Paolo con sede in Patti, Via Orti, al fine di far conoscere la propria 

disponibilità ad effettuare il servizio funebre della Signora Calandrino Eleonora; 

RILEVATO che la suddetta Ditta si è dichiarata disponibile a fornire il servizio di che trattasi per un 

importo di € 4.000,00 IVA compresa; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

O R D I N A 

alla Ditta Onoranze Funebri S.Paolo con sede in Patti, Via Orti, ad effettuare il servizio funebre, per 

un importo di € 4.000,00 della Signora     OMISSIS     nata a Palermo il 19/12/1934 e residente in 

Palermo, Piazzale Tenente Giuseppe Anelli, 30, deceduta in data 21/10/2013,  in quanto la famiglia 

di appartenenza versa in stato di indigenza e di bisogno e non può far fronte  direttamente alle 

relative spese; 
DISPONE 

Che copia del presente provvedimento sia pubblicata all’Albo on-line del Comune e notificata alla Ditta e 

trasmessa al Comune di Palermo. 

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani e la Stazione dei Carabinieri di 

Patti. 

 

       Il Sindaco 

                                                                                                    F.to Anna Sidoti 

 

 


