
UNITA' DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-177.0.0.-55

L'anno 2013 il giorno 12 del mese di Giugno la sottoscritta Vigneri Cinzia in qualita' di  
dirigente  dell’  Unita'  Di  Progetto  Decentramento  Funzioni  Cimiteriali,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   SERVIZIO  DI  CREMAZIONE  ANNO  2013  -  INTEGRAZIONE  DI  EURO 
10.000,00   IVA COMPRESA DELL’IMPEGNO N. 2013. 4368    ASSUNTO A FAVORE 
DELLA  SO.CREM  –  SOCIETA’  GENOVESE  DI  CREMAZIONE  (CAP.  34555)  (CIG 
Z640A36347)

Adottata il 12/06/2013
Esecutiva dal 08/07/2013

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



UNITA' DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-177.0.0.-55

OGGETTO SERVIZIO DI CREMAZIONE ANNO 2013 - INTEGRAZIONE DI EURO 10.000,00 
IVA COMPRESA DELL’IMPEGNO N. 2013. 4368    ASSUNTO A FAVORE DELLA SO.CREM 
– SOCIETA’ GENOVESE DI CREMAZIONE (CAP. 34555) (CIG   Z640A36347)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, i quali, in conformità ai prin-
cipi dettati dalla Legge, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza.

Visto l'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, il quale determina le funzioni, le competenze e le 
responsabilità dei dirigenti.

Vista la Deliberazione G.C. n. 222 del 9 agosto 2012;

Premesso che con D.D. n. 17  del 14.03.2013  della  Unità di Progetto  Decentramento Fun-
zioni Cimiteriali , si è provveduto ad impegnare a favore della So.Crem. – Società Genovese di Cre-
mazione la somma di Euro 10.000,00 IVA compresa sul Capitolo 34555 – c.d.c. 2450.6.23 – “Atti-
vità cimiteriali – Servizio cremazione” (IMPE 2013.4368);

            Preso atto che  gli oneri 
per la cremazione  delle persone indigenti  a carico  del Comune  sostenute nel   primo trimestre 
ammontano ad  € 7.482,51;

Constatato che la somma impegnata con la suddetta DD.  risulta insufficiente a garantire la 
piena copertura finanziaria degli oneri economici derivanti dalle cremazioni a carico del Comune di 
Genova ;

Ritenuto conseguentemente necessario ed opportuno integrare di Euro 10.000,00 IVA com-
presa l’impegno già assunto con D.D. n. 17/2013.

Visti:
- il D. Lgs. 163/2006;
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 151 comma 4, 183 comma 1;
- il Civico Regolamento di Contabilità;
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- il Regolamento Comunale  per le acquisizioni in economia di beni e servizi;
- il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli ac-
quisti del Comune di Genova.

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

Visto  l’art.  1  comma  381  della  Legge  n.  228  del  24.12.2012,  pubblicata  sulla  G.U.  302  del 
29/12/2012,  modificato  dalla  Legge  n.  64  del  6  giugno  2013, con  il  quale  è  stato  differito  al 
30.09.2013 il termine per l’approvazione dei documenti previsionali per l’esercizio 2013 e autoriz-
zato automaticamente l’esercizio provvisorio;

DETERMINA

1) di confermare l’affidamento alla SO.CREM – Società Genovese di Cremazione  (c.b. 12841), 
per le motivazioni esposte in premessa , delle cremazioni a carico del Comune di Genova per l’anno 
2013, ai sensi dell’art.125 c.11 del D.Lgs163/2006, per l’importo ulteriore di € 10.000,00 (IVA al 
21% inclusa);

2) di integrare con l’inmporto di euro 10.000,00   l’impegno di spesa assunto con D.D. n. 17  del 
14.03.2013  sul Capitolo che verrà iscritto a Bilancio 2013 in corrispondenza dell’attuale capitolo 
34555 – c.d.c. 2450.6.23 – “Attività cimiteriali – Servizio cremazione” del Bilancio  2013 (MIMP 
2013.  4368.001 ) PdC U 1 3 4 2 999  SIOPE 1332, portandone così l’importo complessivo ad Euro 
20.000,00  IVA compresa;

3)  di dare atto che l’integrazione di cui al precedente punto 2 viene disposta ai sensi dell’art. 183 
comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 e che la stessa non rientra nel limite di cui all’art. 6 L. 122/2010;

4) di dare altresì atto che la spesa di cui al presente provvedimento ha carattere di obbligatorietà  e 
che la stessa non risulta frazionabile  per dodicesimi a causa della imprevedibilità  del numero di 
cremazioni obbligatorie; 

5) di confermare la congruità dei suddetti prezzi unitari;

6) di confermare che si provvederà alla liquidazione delle spese di cui trattasi mediante emissione di 
richiesta di mandato mod. M1/RAG.

 

Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Vigneri
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-177.0.0.-55
AD OGGETTO 
SERVIZIO DI  CREMAZIONE ANNO 2013  -  INTEGRAZIONE DI  EURO 10.000,00    IVA 
COMPRESA DELL’IMPEGNO N. 2013. 4368    ASSUNTO A FAVORE DELLA SO.CREM – 
SOCIETA’ GENOVESE DI CREMAZIONE (CAP. 34555) (CIG   Z640A36347)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott.ssa Magda Marchese]
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ABSTRACT DD
DETERMINA:  SERVIZIO  DI  CREMAZIONE  ANNO  2013  -  INTEGRAZIONE  DI  EURO 

10.000,00  IVA COMPRESA DELL’IMPEGNO N.  2013.  4368    ASSUNTO A FAVORE DELLA 
SO.CREM  –  SOCIETA’  GENOVESE  DI  CREMAZIONE  (CAP.  34555)  (CIG  Z640A36347 
)

MOTIVAZIONI DD Ai sensi dell’art. 12 comma 4 del Decreto-Legge 31 agosto 1987 n. 359, 
convertito con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1987 n. 440, la 
cremazione costituisce un servizio pubblico;

Il  Comune di Genova, essendo attualmente sprovvisto di un proprio 
impianto per la cremazione, deve provvedere al pagamento delle spese 
relative alle cremazioni di salme di persone indigenti od appartenenti a 
famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei 
familiari  ;

Danno per l’ente in 
caso di mancata 
attuazione del 
provvedimento

Obbligatorietà della 
spesa L’art. 1 comma 7-bis del Decreto-Legge 27 dicembre 2000 n. 392, convertito 

con modificazioni  con Legge 28 febbraio 2001 n.  26,  stabilisce che il 
comma 4 dell’art. 12 del decreto-Legge 31 agosto 1987 n. 359, convertito 
con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1987 n. 440, si   interpreta nel 
senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui 
al capo XVI del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 
10 settembre 1990 n. 285, è limitata alle operazioni di cremazione nel 
caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa 
o  per  la  quale  vi  sia  disinteresse  da  parte  dei  familiari,  restando  a 
pagamento negli altri casi;




