
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000319 
            del 28/11/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Brusati 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 
 
Oggetto: Pagamento servizio funebre per defunto in amministrazione di sostegno. 
 
 

Allegati: no.  

  
IL DIRIGENTE 

 
 

Premesso che: 

 

• il Tribunale di Novara, con decreto n. 1302/14 del 2/10/2014, ha nominato il Comune di Novara 
amministratore di sostegno a tempo indeterminato del sig. G. V., nato a Cuneo il 01/11/1916; 

• nelle premesse del decreto viene testualmente riportato: ”…..Considerata l'insussistenza di parenti e 
affini in vita;……. e che la scelta dell'Amministratore (che opererà sotto il controllo del Giudice 
Tutelare e nel rispetto delle sue autorizzazioni) debba ricadere, in mancanza di congiunti idonei 
disponibili, sul Comune di Novara……..”; 

• al momento del decesso, avvenuto a Novara in data 18/03/2015, il Comune in qualità di 
amministratore di sostegno ha  provveduto a dare mandato per il servizio funebre; 

 

Ciò premesso e considerato: 

 

Vista la fattura dell'Impresa Funebre F.lli Zurlo, n. 64/2015 del 25/05/2015 dell'importo di euro 2.100,00; 

Valutato che in data 28/05/2015 veniva richiesto, come di prassi, al Tribunale l'autorizzazione al pagamento 
con i fondi disponibili sul conto corrente intestato al Sig. G. V.; 

Preso atto che il Giudice Tutelare, avendo già chiuso la procedura  di amministrazione di sostegno in data 
15/05/2015, non ne autorizzava la spesa; 

Ritenuto di procedere al pagamento della sopracitata fattura n. 64/2015 del 25/05/2015 e, successivamente, 
di insinuarsi nell'eredità per il recupero della somma anticipata; 



Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma 
dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con regole di finanza pubblica; 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del 
visto di regolarità contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo eventuali 
dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 241/1990;  
  
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come 
risulta dall'apposita annotazione in calce alla presente; 
 
Visto l’art.107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, 
 
 

DETERMINA 
 
  

 
1) di liquidare, per i motivi in premessa dettagliati, all'Impresa Funebre F.lli Zurlo snc di Zurlo G. & C., 

con sede in C.so Mazzini n. 16/b a Novara, partita iva 02002320030, IBAN 
IT06C0503410101000000009020, la fattura n. 64/2015 del 25/05/2015 dell'importo di euro 2.100,00, 
emessa a titolo di servizio funebre per il defunto G. V. già in amministrazione di sostegno; 

 
2) di impegnare la spesa di euro 2.100,00 iva inclusa, corrispondente alla fattura n. 64/2015 del 

25/05/2015, al bilancio 2016 C.d.r. n. 51 Codice 12041.03.2458 (Cap. 770140/9), impegno n. _____; 
 
 
3) di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009, che il 

programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
4) di dare atto che, a pagamento avvenuto, si darà incarico alla nostra avvocatura di procedere alla 

nomina del curatore dell’eredità giacente per il rimborso al Comune di Novara della spesa di euro 
2.100,00 per il funerale del deceduto G. V..       

 
 
 
                                                                                                                Il Dirigente del Servizio 
                                                                                                                  (Dott. Marco Brusati) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000319 del 28/11/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,  28/11/2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 
                                                                                                                            DR. MARCO BRUSATI 
   
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
12-1   
12-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo €.   del Bilancio Impegno N. 
 Spesa – 2016 – 51 – 12041.03.2458 – 770140/9 2.100,00 2016  
      0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


