
Comune di ACERRA
Città Metropolitana di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IV DIREZIONE
IV DIREZIONE

Registro Interno n.  106 del 11/04/2022

REPERTORIO GENERALE n.  562 del  11/04/2022

OGGETTO: Assunzione  impegno spesa  e  liquidazione  in  favore  della  Ditta  “Onoranze 
funebri  la  Primula  di  Francesco  Cifonelli”  per il  recupero  della  salma di  V.  F.  –  Cig: 
Z9B35F3F64



R E L A Z I O N E

PREMESSO CHE sono a carico del Comune, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 285/90, i seguenti 
trasporti:

a) nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali qualora non vengano richiesti 
servizi o trattamenti speciali;

b) salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli  appositi locali per completarvi il 
periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente A.S.L.;

c) recupero  e  trasporto  delle  persone  morte  per  qualsiasi  causa  in  luogo  pubblico  o  nelle 
pubbliche vie al locale di osservazione, su segnalazione dell’Autorità giudiziaria;

d) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell’Autorità giudiziaria o del servizio sanitario;
e) in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino, su 

segnalazione  dell’Ufficio  Servizi  Sociali  del  Comune  e  comunque  su  provvedimento 
motivato del Sindaco, potranno essere disposti trasporti funebri con annessa fornitura feretro 
ed il necessario per lo svolgimento del servizio funebre completo e decoroso;

RILEVATO CHE:
- la ditta “Onoranze funebri la Primula di Francesco Cifonelli” con sede in Sessa Aurunca 

(CE), al Corso Lucilio, 9, è stata contattata per le vie brevi per il trasporto e recupero salma 
presso il deposito cimiteriale di Acerra;

- la ditta “Onoranze funebri la Primula di Francesco Cifonelli” con sede in Sessa Aurunca 
(CE), al Corso Lucilio, 9, in data 22/03/2022 prot. n. 29418 ha inviata la fattura n.4/22 del 
22/03/2022 per un importo di € 800,00 IVA esente;

DATO ATTO CHE:

- occorre procedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa di cui in premessa e che la 
spesa è interamente esigibile nel 2022 ed è monetariamente compatibile;

- sono state acquisite le autocertificazioni in merito alla capacità a contrattare con la P.A. ed 
alla tracciabilità dei flussi finanziari ed è stato acquisito DURC regolare;

Tutto ciò premesso e relazionato;
IL DIRIGENTE

VISTA la vigente normativa legislativa e regolamentare in materia di appalti e contratti pubblici e, 
segnatamente, in materia di affidamenti diretti al di sotto della soglia dei 40.000,00 euro;

VISTI: il TUEL; lo Statuto; i Regolamenti Comunali;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto e fare propria la relazione esplicativa che precede;
2) di impegnare la somma di € 800,00 IVA esente sul pertinente capitolo del Bce e, che la spesa è 

interamente esigibile nel 2022 ed è monetariamente compatibile;
3) di  liquidare  e  pagare  la  somma di  €  800,00 esente  IVA alla  ditta  “Onoranze  funebri  la 

Primula di Francesco Cifonelli” con sede in Sessa Aurunca (CE), al Corso Lucilio, 9, sul 
conto  corrente  dedicato  IBAN IT19F0200874030000401127025  Banca  Unicredit,  con 
imputazione della spesa sul pertinente capitolo del Bce e, che la spesa è interamente esigibile 
nel 2022 ed è monetariamente compatibile.   

                                                                                                                     
                                                                                                        IL DIRIGENTE

                                                                                                        Dr. Giuseppe GARGANO 
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Firmato da: "GRGGPP67P19A294L/7430010009142088.AZ3r4m0upJOwOaNrN8YEwkFzI3Q="



SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

[ X ]   D.LGS.33/2013

CAPITOLO 12091010 - IMP. N. 1257/6/2020

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______11/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 11/04/2022

IL MESSO COMUNALE
Giovanni Nuzzo

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: Dr. GIUSEPPE GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_30726904 Data richiesta 04/04/2022 Scadenza validità 02/08/2022

Denominazione/ragione sociale FRANCESCO CIFONELLI

Codice fiscale CFNFNC73M18F224G

Sede legale VIA STAZIONE N 146 B INT 3 SANTI COSMA E DAMIANO LT 04020

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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