Comune di Brancaleone
Provincia di Reggio Calabria
C.F. 81001870807 e P.I. 00300090800
n. 217 registro Generale Determine

Unità Operativa n.1
Servizi: Segreteria-Sociali-Scolastici-Commercio e Demografici
Determinazione n. 105 del 09.10.2013
Oggetto: Contributo per trasporto salma-Sig.ra Kuropyatnyk TetyanaLiquidazione somma all’Impresa di onoranze Funebri “Funeral Home di G.
Trombetta”, da Napoli-

Il Responsabile del Servizio
Premesso
Che giorno 16/09/2013 si è verificato un drammatico evento di violenza nei confronti
della sig.ra Korupyatnyk Tetyana, culminato con la sua uccisione;
Che tale evento ha suscitato una risposta unanime della cittadinanza, manifestatasi sia
in seno alla seduta consiliare del 20/09/2013, che nella fiaccolata svoltasi il 27.09.2013;
Esaminata la nota del consolato Generale dell’Ucrania di Napoli prot. n. 1417/24/54769/3, acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 6109 del 20/09/2013, con la quale
viene autorizzato il trasporto della salma della sig.ra Korupyatnyk Tetyana in Ucraina
tramite l’Impresa di Onoranze Funebri “Funeral Home di G. Trombetta”, di Napoli;
Vista la nota della ditta “Funeral Home di G. Trombetta” in data 30/09/2013, acquisita
agli atti d’ufficio al n. 6287 del 01/10/2013, con la quale vengono trasmessi i dati
bancari, ai fini del pagamento della somma pattuita con l’Amministrazione comunale di
Brancaleone, per il rimpatrio della salma della sig.ra Korupyatnyk Tetyana;
Richiamata la deliberazione n. 78 del 03.10.2013 con la quale la Giunta Comunale ha
ritenuto di effettuare un pagamento di € 2.600,00, a titolo di contributo, alla ditta
“Funeral Home di G. Trombetta”, di Napoli, per le motivazioni succitate, dando atto di
indirizzo al Responsabile dell’Area competente per il pagamento del contributo;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 2.600,00
in favore dell’impresa in argomento;
Visto che la somma occorrente per la liquidazione risulta già impegnata a residui,
giusta determinazione dell’Area Economico Finanziaria, n. 38 del 31.12.2011;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

DETERMINA
-La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
-Di liquidare, in favore dell’Impresa di Onoranze funebri “Funeral Home di G.
Trombetta”, via Fontanelle al Trivio 13, Napoli, Partita IVA 07829400634, con condizioni
di pagamento bonifico bancario-Banca di Credito Popolare di Torre del Greco- Filiale si
San Giorgio a Cremano (NA) : IT52I0514240160104571106494, la somma complessiva
di € 2.600,00 per il servizio di trasporto della salma della sig.ra Korupyatnyk Tetyana,
somma impegnata a residui, giusta determina dell’Area Economica Finanziaria n. 38 del
31.12.2011, capitolo 1434 “Assistenza e beneficenza- Contributi, codice di bilancio
1100404
-Di trasmettere copia della presente, immediatamente eseguibile, all’Ufficio di
Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
-Della presente determina viene dato avviso mediante affissione all’albo pretorio
comunale.
Il Responsabile del Procedimento
Martino Santa Antonia
Il Responsabile del Servizio
Valastro Anna

