COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 91 del 11/04/2019
OGGETTO: SOSTEGNO SPESE FUNERARIE PER PERSONA INDIGENTE AI SENSI
DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di aprile alle ore 12:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 91 del 11/04/2019

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: SOSTEGNO SPESE FUNERARIE PER PERSONA INDIGENTE AI SENSI
DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che in data 06 aprile 2019 è deceduta la Sig.ra PT in condizioni
economiche disagiate, inserita dal 2014 presso il Centro Residenziale Anziani di Cittadella
(PD) con integrazione della retta a carico di questa Amministrazione Comunale;
VISTA la richiesta di contributo economico straordinario presentata con nota prot. n. 12916
del 09/04/2019 dalla Sig.ra MN figlia della defunta, per far fronte alle spese del funerale
della madre;
RICONOSCIUTE le circostanze relativamente allo stato d'indigenza della Sig.ra PT
narrate nella relazione redatta dall'Assistente Sociale allegata alla precitata domanda, che
si unisce al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO opportuno, sulla base delle risultanze della precitata relazione dei Servizi
Sociali, che l'Amministrazione comunale si faccia carico delle spese funerarie del
deceduto, che da quanto di evince, risulta privo, unitamente agli altri componenti il nucleo
familiare, di disponibilità economiche sufficienti a sostenere la spesa necessaria;
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e in particolare l'art. 6
in tema di fornitura di servizi funerari gratuiti in presenza di persone appartenenti a
famiglie bisognose e in stato di indigenza;
VISTO il preventivo di spesa della ditta F.lli Tronco di Cittadella, che per l'attività funebre
da svolgersi nei confronti di soggetti indigenti defunti, prevede una spesa unica di €.
1.000,00.= per l'intero servizio con sepoltura a terra;
RITENUTO pertanto riconoscere un contributo pari a € 1.000,00.= al fine di incontrare le
esigenze di spesa relative al funerale della Sig.ra PT (le cui generalità identificative sono
custodite presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali comunale nel rispetto della vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali entrata in vigore il 25 maggio 2018; (D. Lgs. 30
Giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dall'art. 13 della Legge 163 del 24
ottobre 2017 (recepimento direttive europee del RGPD – U.E. n. 679/2016);
VISTI:
– l'art. 11 lett. f) del vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni e
contributi;
– la L. 328/2000;
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– la L. 241/90 e successive modificazioni;
– il D. Lgs. n.° 165/2001 ;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
– gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CONSIDERATO quanto sopra esposto
DELIBERA
1. di considerare quanto in premessa esposto parte integrante sostanziale del presente
atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.;
2. di esprimere favorevole indirizzo al fine di sostenere le spese funerarie della Sig.ra PT
deceduta a Cittadella (PD) in data 06 aprile 2019, in quanto riconosciuta persona in
stato di assoluta indigenza;
3. di prenotare la spesa complessiva di €. 1.000,00.= sul capitolo 1031204052/1 –
“Assistenza indigenti per servizi diversi” del bilancio 2019;
4. di demandare al Dirigente del 3° Settore i conseguenti atti al fine di dare esecuzione in
ordine a quanto disposto con il presente provvedimento;
5. il presente atto è soggetto a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”,
ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
6. di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 TU.E.L. D.Lgs 267/2000;
7. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134/4° comma del
T.U.E.L. Approvato con D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 15 del 11.04.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 703
SERVIZI CIMITERIALI
OGGETTO: SOSTEGNO SPESE FUNERARIE PER PERSONA INDIGENTE AI SENSI
DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

Lì, 11/04/2019

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 703
SERVIZI CIMITERIALI
OGGETTO: SOSTEGNO SPESE FUNERARIE PER PERSONA INDIGENTE AI SENSI
DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 11/04/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 91 del 11/04/2019
Certificato di Esecutività

Oggetto: SOSTEGNO SPESE FUNERARIE PER PERSONA INDIGENTE AI SENSI
DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 15/04/2019, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 25/04/2019.

Cittadella li, 03/05/2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 91 del 11/04/2019

Oggetto: SOSTEGNO SPESE FUNERARIE PER PERSONA INDIGENTE AI SENSI
DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 15/04/2019 al 30/04/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 03/05/2019
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

