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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 78 del 27/08/2019
Oggetto: Decesso sig.ra ……omissis….. spese funerarie e concessione loculo
cimiteriale. Determinazioni.
L'anno duemila diciannove, il giorno ventisette del mese di agosto alle ore 09:30,
nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei sotto indicati signori:
Cognome e Nome
Carica
Presente
PELLEGRINO TOMMASO Sindaco
SI
D'AMATO ANTONIO
Vice Sindaco
SI
TROTTA MARIO
Assessore
SI
RUSSO MARIA
Assessore
SI
ESPOSITO GAETANA
Assessore
SI
Totale Presenti 5

Totale Assenti 0

Assume la Presidenza il Sindaco Dott. Tommaso PELLEGRINO, che accertata l’esistenza
del numero legale, dichiara aperta la seduta e sottopone all’esame ed alla discussione della
Giunta Comunale la proposta di deliberazione in argomento.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Franco TIERNO

La Giunta Comunale
PREMESSO CHE:
-

-

in data 23 agosto 2019 è pervenuta, per le vie brevi, la comunicazione del decesso avvenuto presso
l’ospedale di Polla della sig.ra B.E., residente in Via Catone, n. 3 a Sassano e che nessun familiare si è
presentato e interessato per le esequie funebri della deceduta;
a seguito di quanto sopra, la struttura ospedaliera e l’assistente sociale del Consorzio Sociale di Zona
Ambito S10, di concerto con il Comune di Sassano - ultima residenza prima del trasferimento dell’anziana
presso la RSA di Sant’Arsenio, hanno effettuato alcune verifiche finalizzate ad acquisire informazioni circa
l’esistenza di familiari che possano occuparsi delle esequie funebri. Dalle indagini effettuatesi si è evinto
che la donna viveva da sola presso una struttura sanitaria e che non sono a conoscenza con certezza
della esistenza di eventuali eredi;

PRESO ATTO dall’obitorio dell’Ospedale di Polla hanno segnalato la necessità di provvedere
tempestivamente alla sepoltura in quanto la struttura non è in grado di mantenere a lungo il
cadavere;
ACCERTATO che l’onere che deriva dal decesso (vestizione salma, documentazione per il
trasporto della salma dall’obitorio di Polla al Cimitero di Sassano, spese Chiesa inerenti al funerale)
risulta ormai a carico unicamente del comune di ultima residenza, in quanto la legge 8 novembre
2000, n. 328, attribuisce l’onere dei servizi e prestazioni per le persone in stato di indigenza o di
bisogno sia a carico del comune di residenza;
PRESO ATTO della necessità, d’intesa con l’assistente sociale del Consorzio Sociale S10 che
opera nell’ambito del territorio di Sassano, nelle more delle attività di ricerca degli eventuali eredi
per l’eventuale recupero delle spese, di dover provvedere con urgenza alla esecuzione della
sepoltura;
CONSIDERATO che nel caso di defunto indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la
quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, nonché a coloro, i cui familiari sono irreperibili o se
questi hanno rinunciato all’eredità, è l’Amministrazione Comunale a doversi far carico delle spese
funebri giusto quanto stabilito dall’art. 1 - comma 7 bis - della Legge 26/2001;
RILEVATO CHE la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007, “Legge per la dignità e la cittadinanza
sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 (pubblicata sul BURC n. 57 del 31 ottobre 2007) che
stabilisce che i Comuni adottano le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi
programmati nel Piano Sociale di Ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; e inoltre che i Comuni “assicurano che la gestione
associata sovra-comunale determini, in ogni caso un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla
gestione del fondo d’Ambito per l’implementazione del Piano di Zona di ciascun ambito territoriale”.

DATO ATTO CHE
-

con la deliberazione della Giunta Regionale n. 869 del 29 dicembre 2015, di approvazione “Piano Sociale
Regionale 2016-2018. Approvazione ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 23.10.2017, n. 11”, gli
enti locali sono stati invitati a modificare l’assetto organizzativo passando da una gestione associata
tramite convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, a forme di gestione “ individuabili nei Consorzi di cui
ex art.31 del TUEL secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 114 del TUEL o
nell’Unione di Comuni di cui all’art. 32 del TUEL”;

-

questo Comune fa parte del Consorzio Sociale “Vallo di Diano Tanagro Alburni”, giusta delibera di
Consiglio Comunale n. 37 del 6 dicembre 2017

RITENUTO opportuno e necessario assumere - fino al reintegro della intera somma da parte degli
eventuali eredi e al coinvolgimento nella ripartizione delle dette spese anche del Consorzio Sociale
di Zona S10 - l’onere delle spese relative al servizio di recupero, trasporto ed inumazione salma;
VISTI:
-

il Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 25 febbraio 1999,
esecutiva ai sensi di legge;
la legge 7 agosto 1990, n 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;
il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss. mm. ed ii.;
la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali";

-

il Regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 3 del 13 gennaio 2012, esecutiva ai sensi di legge;
la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 - Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione
della legge 8 novembre 2000, n. 328 (pubblicata sul BURC n. 57 del 31/10/2007);
la Legge Regionale n. 15 del 06 luglio 2012 “ Misure per la semplificazione, il potenziamento e la
modernizzazione del sistema integrato del Welfare Regionale e dei servizi per la non autosufficienza”;
lo Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30 giugno 2015, esecutiva;

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 48 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, e successive modifiche ed integrazioni;
CON VOTI unanimi legalmente resi e verificati

delibera
1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
deliberato e viene qui riportata e trascritta;
2. di assumere, per il momento, l’onere di sostenere le spese relative al recupero, trasporto e
inumazione, con la concessione anche di un loculo cimiteriale non essendovi nel locale Cimitero
tombe a tea terra per l’inumazione, della salma di B.E., ……..omissis….. e residente a Sassano
(SA), in via Catone n. 3 fino all’eventuale reintegro della stessa da parte degli eredi/Consorzio
Sociale di Zona/eventuali terzi che la accudivano;
3. di demandare l’Ufficio Amministrativo – Servizio Sociale, quale costo relativo al recupero e
trasporto salma e svolgimento del servizio funebre, comprendente la vestizione salma,
documentazione per il trasporto della salma dall’obitorio di Polla al cimitero di Sassano, spese di
Chiesa inerenti al funerale, ed ogni altra somma necessaria ad un decoroso rito funebre e
sepoltura;
4. di riservarsi di avviare la procedura per il recupero della spesa complessivamente erogata,
aumentata dei dovuti al mancato introito dei diritti cimiteriali comunali, nei confronti degli
eventuali eredi e/o del Consorzio Sociale di Zona S10, eventuali terzi che la accudivano, che
dovessero essere rintracciati nei modi e nelle forme di legge.
5. di trasmettere copia della presente
-

all’Albo Pretorio on line
ai capigruppo consiliari (con elenco);
al Responsabile del Settore Amministrativo
al Responsabile del Settore Economico e Finanziario
al Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni S10 – Sala Consilina (Sa)

di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, il presente atto deliberativo,
immediatamente eseguibile, si sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a,
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità e la competenza dell’azione
amministrativa.
Esprime PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE
Sassano, 27 agosto 2019

Il Responsabile del Settore
Dott. Michele MERLINO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a,
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D.Lgs. n. 267/2000, rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità contabile.
Esprime PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE
Sassano, 27 agosto 2019

MOTIVAZIONI:

Il Responsabile Settore Economico
Finanziario
Dott.ssa Michela RUSSO

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Tommaso PELLEGRINO

Il Segretario Comunale
Dott. Franco TIERNO

Referto di Pubblicazione
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e ss. mm. ed ii., viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale di questo Comune www.comune.sassano.sa.it
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n. 69) dal
24/12/2019 al 08/01/2020.
Il Responsabile dell’Albo Pretorio
Donato Laveglia
Il Responsabile della pubblicazione
Dott. Michele Merlino

Certificato di Esecutività
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.
ed ii.
Sassano, 03/01/2020

Il Segretario Comunale
Dott. Franco TIERNO

