COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA
PERSONA
N. 106 DEL 16 DICEMBRE 2013
OGGETTO:
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME DERIVANTI DA RETROCESSIONE DEI
LOCULO N. 497 E 498 AL PATRIMONIO COMUNALE
L’anno duemilatredici addì sedici del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA
- Visto l’art. 5.5. del Regolamento Cimiteriale approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del
30/09/2002 ed omologato dal Commissario della Regione Piemonte con deliberazione n. 14 del
16/01/2003 che testualmente recita: “Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia alla
concessione di tombe di famiglia, loculi, ossari, cinerari, quando la sepoltura non è stata occupata
da una salma, resti mortali o ceneri o quando, essendo stata occupata, le salme, i resti mortali o le
ceneri siano stati trasferiti in altra sede. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla
concessione, rinuncianti, il rimborso del 50% della somma prevista nella tariffa in vigore al
momento della richiesta di rimborso.”
- Dato atto che in data 19/07/2013 (Prot. 10282) è pervenuta la richiesta di retrocessione e
rimborso da parte della Sig.ra Rochas Rita residente in Bardonecchia in qualità di concessionario
dei loculi 497 e 498 del Cimitero di Bardonecchia;
- Viste le motivazioni addotte a fondamento di tale richiesta;
- Richiamata la deliberazione di C.C. n. 48 del 29.11.2013 con oggetto: “Approvazione del
Bilancio Pluriennale 2013/2015, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 con la
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma
Triennale 2013/2015, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2013 e relativi allegati”
- Visto l’art. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei
responsabili degli Uffici e dei Servizi;
-

Considerato che l’art. 107 su citato prevede che i responsabili dei servizi adottino i
provvedimenti di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza;

-

Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo
pretorio dell’Ente si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale non appena ottenuto il visto di regolarità
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

- Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 10/05/2013 con il quale sono state assegnate le
competenze
in
capo
al
Responsabile
dell’Area
Amministrativa
–
Servizio
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per tutte le motivazioni indicate nella premessa narrativa al presente dispositivo e qui
integralmente richiamate a farne parte integrante e sostanziale:

1. Di accogliere le richiesta di rimborso inoltrata nel pieno rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 5.5 del Regolamento di Polizia Mortuaria integralmente citato nella premessa;

2. Di impegnare e conseguentemente liquidare la somma di € 2.724,12 per rimborso delle
concessioni retrocesse al patrimonio comunale cosi come sotto descritto, all’apposito
intervento 1100508 conto 891 cod. SIOPE 1802 del Bilancio 2013 in favore della Sig.ra
Ainardi Chiara (COD. 3803) in nome e per conto di Rochas Rita come da dichiarazione
prot. 11947 del 27/08/2013
3. Di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale www.comune.bardonecchia.it, in conformità a quanto
previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, non appena ottenuto il visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Servizio
CRISTINA NARCISO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 106 del 16 dicembre 2013
ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art.
151 e del 5° comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

