
 
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.   25    DEL 01/09/2015 

OGGETTO: Assunzione a carico del Comune delle onoranze funebri di 
persona residente, della quale nessuno ha reclamato la salma

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

L’anno duemilaquindici, addì   uno   del mese di settembre, alle ore 13,30   nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle 
forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente
1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco x

2 BIUNDO ANNA Assessore x
3 LIPANI MARIA Assessore x
4 SILVESTRI SANDRO Assessore x
5 MARABETI FABIO Assessore x

Assente:Lipani

Con la partecipazione del Segretario Comunale dr. Giovanni Impastato, constatato che gli 
intervenuti  sono  in  numero  legale,dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA 

Di provvedere alle onoranze funebri della persona deceduta in data 28/08/2015, le 
cui generalità sono indicate nella nota della Azienda Sanitaria Provinciale - Distretto 
n.  35  -  presidio  Ospedaliero  Madonna  dell'Alto  del  29/08/2015,  citata  in  parte 
narrativa,  con  onere  finanziario  a  carico  del  bilancio  comunale,  osservando  le 
disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 
285/90;
Di concedere un loculo Comunale nel Cimitero san Guglielmo per la sepoltura della 
salma;
Di  dare  atto  che  le  spese  necessarie  per  le  onoranze  funebri  (  cofano  funebre, 
trasporto della salma  e tumulazione) ammontano a presunti € 1.350,00;
Di demandare  al Responsabile dei Servizi Sociali  e al  Responsabile  del Servizio 
Cimiteriale  ogni  adempimento  consequenziale  al  presente  provvedimento  di 
rispettiva competenza; 
Di prenotare la somma di € 1.350,00 sul bilancio del c.e. in corso di formazione nel 
capitolo 1678 alla  voce “ Contributi  Spese funebri  L.R.  n.  22/86,  dando atto che 
trattasi di spesa non frazionabile (  Pren. Imp.46/2015)
Di dare atto  che l'Amministrazione si riserva ogni azione di rivalsa nei confronti 
degli eventuali eredi per il recupero delle somme anticipate;

Indi, ritenuta la sussistenza dei presupposti dell’urgenza, ai sensi dell’art. 12, comma 
2, della legge regionale n. 44/1991

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo
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