
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 1248 DEL 27/11/2019

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA GOVERNO DEL TERRITORIO
LAVORI PUBBLICI
Francesco Giusti

Oggetto: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.174/2019 - GESTIONE CAPPELLE DEL 
COMMIATO DI CASCINA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 

 Premesso che :
 

-          in data 10.08.2005 il Comune di Cascina, la Venerabile Arciconfraternita 
Misericordia di Cascina e l’Associazione Pubblica Assistenza di Cascina hanno 
sottoscritto apposita convenzione rep.137 con la quale le Associazioni di 
volontariato si sono impegnate, tra l’altro, a realizzare e gestire le cappelle del 
commiato nel complesso immobiliare posto in Cascina, viale Comaschi, già via 
del Cimitero, di proprietà della Società Immobiliare “Il Trifoglio”, allo scopo di 
offrirne l’utilizzazione ai cittadini del Comune di Cascina e a chi ne avesse fatto 
richiesta e ad assumersi i costi di gestione del servizio

-          in data 07.11.2016 prot.30610 è pervenuta nota da parte delle due 
Associazioni di volontariato con la quale si precisa che:

-          dal 2007 al 2015 le cappelle del commiato hanno svolto la propria funzione 
ospitando n.954 salme;

-          la gestione economica in questo periodo ha registrato una considerevole 
perdita di esercizio;

-          la Legge Regionale n.58 del 9.8.2016 sulla disciplina del trasporto delle salme 
prevede che la certificazione delle salme da parte del medico necroscopo per il 
trasporto di una salma da abitazione alle cappelle del commiato possa essere 
rilasciata non prima della quindicesima ora dal decesso comportando la 
diminuzione delle salme ospitate nelle cappelle stesse;

-          Dato atto altresì che, denunciata questa situazione di difficoltà, le Associazioni 
hanno manifestato la mancata sostenibilità futura della gestione del servizio;
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-          poiché l’Amministrazione Comunale ritiene il servizio delle Cappelle del 
commiato un servizio necessario e importante per i cittadini, con delibera di 
Giunta Comunale n.174 del 18.11.2019 è stato deliberato di riconoscere un 
contributo  annuo di € 3000,00 alla Venerabile Arciconfraternita Misericordia di 
Cascina e di € 3000,00 alla Pubblica Assistenza di Cascina a sostegno della 
gestione delle cappelle del commiato poste in Cascina

ritenuto, pertanto, in esecuzione della citata delibera G.C. 174/2019, dover 
procedere all’impegno della somma complessiva di € 6000,00 necessaria per 
l’erogazione del suddetto contributo, al cap. 116316 “contributo a sostegno della 
gestione delle cappelle del commiato” del bilancio 2019

richiamato il regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi 
economici indiretti ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n.22 del 04.02.2019 ed, in particolare, gli artt. 1 e 
5

considerato, altresì, che il sodalizio e l’attività svolta non hanno fini di lucro e, 
pertanto, ai sensi dell’art.28 c.2 D.P.R. 29.09.1973 n.600, le associazioni suddette 
sono esentate dal pagamento della ritenuta d’acconto del 4%

Visti i seguenti atti:

-          Provvedimento Sindacale n. 54 del 27.12.2017 ;

-          determinazione n. 1236 del 27.12.2017 “Conferimento incarico di P.O.A. 
Responsabile della Macrostruttura 2 Governo del Territorio” ;

-          richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 04 febbraio 2019, 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
Triennale 2019-2020-2021 e successive modifiche

-          richiamata  la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 11.02.2019,  immediatamente 
eseguibile, con la quale  è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-
2021 e successive modifiche

-          Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai 
sensi dell’art. 183, comma 8, del TUEL

-          Visti gli artt. dal n.39 al n.44 del nuovo regolamento di contabilità approvato con 
D.C.C. n.115 del 28.09.2017 e l’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii;

-          ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000

-          Visto l’art. 28 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.C. N. 
132 del 29/07/99, come modificato con Deliberazione n. 42 del 05.03.2015;

-          dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto 
dall'art. 183  D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
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D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa

 

1.    di  richiamare la delibera di Giunta Comunale n.174 del 18.11.2019 con la quale 
è stato concesso alla Venerabile Arciconfraternita Misericordia di Cascina con 
sede in Cascina (PI) Via Palestro 23 c.f. 81000250506 il contributo economico 
annuo di € 3000,00 ed alla Pubblica Assistenza di Cascina con sede in Cascina 
(PI) Viale Comaschi 46 p.i. 01095130504 il contributo economico annuo di € 
3000,00 a sostegno della gestione delle cappelle del commiato poste in Cascina

2.    di impegnare, in favore delle sopradette associazioni, la somma complessiva di 
€ 6000,00 di cui € 3000,00 a favore della Venerabile Arciconfraternita 
Misericordia di Cascina ed € 3000,00 a favore della Pubblica assistenza di 
Cascina imputandola al cap. 116316 “contributo a sostegno della gestione delle 
cappelle del commiato” del bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità 
 dando atto che il codice di V livello è il seguente: U.1.04.04.01.001

3.    di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alla liquidazione della 
suddetta somma nei limiti di cui al presente atto come segue: € 3000,00 alla 
Venerabile Arciconfraternita Misericordia di Cascina ed € 3000,00 alla Pubblica 
Assistenza di Cascina

4.      di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 
della norma recata dall’art.147 bis, comma I del D.Lgs. 267/2000

5.       di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019

    6. di dare atto che avverso il presente provvedimento ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 7 

agosto 1990, n.241 può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Toscana (art.29 del D.lgs. n.104/2010) entro sessanta giorni, oppure in via 

alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 del D.P.R. n.1199/1971) nel 

termine di centoventi giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del 

presente atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

7.      di comunicare copia del presente atto una volta pubblicato, al:

 Macrostruttura 1

 Macrostruttura 2
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Caterina Marsi – determine 2019 – cappelle commiato impegno di spesa  

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 GOVERNO DEL TERRITORIO

LAVORI PUBBLICI
Francesco Giusti

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 1248 DEL 27/11/2019

IL RESPONSABILE P.O.A.
MACROSTRUTTURA 1 AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE E CONTABILE

Oggetto: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.174/2019 - GESTIONE CAPPELLE DEL 
COMMIATO DI CASCINA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

N. E/U Capitolo Importo Anno Numero Accertamenti a Copertura Spese di 
Investimento

1 U 116316  3.000,00 2019 1412  
2 U 116316  3.000,00 2019 1413  

Ai sensi dell’art. 183 Dlg.vo n. 267 del 18.08.2000, si attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile P.O.A.
Macrostruttura 1 Amministrativa Istituzionale e Contabile

BARBARA MENINI
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COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N. 1248 DEL 27/11/2019

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA
GOVERNO DEL TERRITORIO

Francesco Giusti
Oggetto: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.174/2019 - GESTIONE CAPPELLE DEL 

COMMIATO DI CASCINA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 1248 del 27/11/2019 esecutiva dal 28/11/2019 viene pubblicata all’Albo 
Pretorio On Line del Comune di Cascina in data 28/11/2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
GOVERNO DEL TERRITORIO

Francesco Giusti
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