
 

 

   

                          COMUNE DI CERVESINA 

                            Provincia di Pavia 

 

 

 
Determinazione n.33 del 12.11.2022 

 
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per servizi 

obitoriali su disposizione dell’Autorità – stazionamento salma 
sconosciuta presso l’Obitorio di Pavia 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 

CIG Z61388F2CA 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 5 del 18.05.2022 con il quale la sottoscritta veniva 

incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile dell’Unione Micropolis e degli 

enti ad essa aderenti (Comune di Cervesina e Comune di Pancarana);  

PREMESSO che in data 12/04/2022 in territorio comunale di Cervesina (località Cascina Isola, nei pressi del 
fiume Po) è stato rinvenuto un cadavere non identificato; 
 
DATO ATTO che i Carabinieri di Casei Gerola (PV) hanno autorizzato nella stessa data il trasporto della 
salma sconosciuta presso l’Obitorio di Pavia, medicina legale, sito nel Comune di Pavia, ad opera della ditta 
ASM Voghera SpA con sede in Voghera, via F.Cavallotti 1, ai norma pun 5.2 sub b)  della Circolare del 
Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993 pubblicato sulla G.U. 8 luglio 1993 e del Regolamento 
Regione Lombardia n.6 del 9 novembre 2004; 
 
CONSIDERATO che, come da PEC pervenuta nell’anno 2019 a tutti i comuni da parte della Provincia di 
Pavia, non essendo attive convenzioni tra le strutture, per il periodo di stazionamento della salma presso 
l’Obitorio di Pavia viene richiesta una tariffa giornaliera per spese di deposito e custodia pari ad € 50/die; 
 
ACCERTATO che l’onere della conservazione della salma in Comune diverso da quello di decesso è in capo 
a quest’ultimo, il quale se non dotato di appositi impianti si deve appoggiare ad altri Comuni, a fronte del 
pagamento di tariffa per spese di deposito e custodia salma (art.13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.); 
 
DATO ATTO che l’imprevedibilità dell’evento e la mancata identificazione della salma non hanno consentito 

la preventiva assunzione di impegno di spesa; 

CONSIDERATO che, come da corrispondenza intercorsa via posta elettronica al riguardo tra gli Uffici 

dell’Ente e i funzionari preposti dell’Università di Pavia – Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina 

Sperimentale e Forense, è stato concordato un importo forfettario di € 5.000 oltre ad I.V.A. per i servizi sopra 

richiamati, dando atto che, seguendo il normale tariffario, alla data del 24.10.2022 l’importo totale del servizio 

si attestava intorno ai 9.750,00 € oltre ad I.V.A.; 

DATO ATTO che non è ancora ipotizzabile il giorno di uscita della salma, ad oggi non identificata; 

RITENUTO di dover pertanto provvedere a far fronte alle spese sopra dettagliate;  

ACCERTATO dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, e accertato, ai sensi 
dell’art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
VISTI: 
• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
• il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria; 
• lo Statuto comunale; 
 

 



 

 

 
DATO ATTO che questo Ente ha approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 con deliberazione di Consiglio 

Comunale n.8 del 18.03.2022, esecutiva; 

 
VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la copertura 
finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
 

DETERMINA 

  

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 
• Di assumere impegno di spesa di € 5.000,00 oltre ad I.V.A. per servizio obitoriale di deposito presso 

l’Obitorio di Pavia di salma sconosciuta rinvenuta in territorio comunale in favore di  Universita' degli 

Studi di Pavia - Dipartimento di Sanita' Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, via Forlanini n. 2 

- pavia - c.f. 80007270186 - p.i. 00462870189; 

 

• Di imputare la spesa di € 6.100,00 al seguente capitolo del bilancio di previsione finanziario 

2022/2024 con competenza 2022: 

o Cap.1094/100 - Miss.1, Prog.11 – Piano dei Conti 1.3.2.99; 

 

• Di liquidare la spesa sopra specificata a fronte di ricezione di regolare fattura elettronica tramite SdI 

ministeriale; 

 

• Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. N.102/2009 e 

s.m.i.) e all’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 

 

• Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo Pretorio informatico 

sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.cervesina.pv.it per 15 giorni consecutivi. 

  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE  

 
Dott.ssa Giorgia Brameri  

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, e dell’art.151, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

Cervesina, 12.11.2022 

Il Responsabile dell’Area 

Dott.ssa Giorgia Brameri 

 

 

 

Visto di attestazione copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 



 

 

 

Cervesina, 12.11.2022 

 

Il Responsabile dell’Area 

Dott.ssa Giorgia Brameri 

 


