
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 11 DEL  10 FEBBRAIO 2014 
OGGETTO: 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME DERIVANTI DA RETROC ESSIONE AL 
PATRIMONIO COMUNALE DEL LOCULO 718 
 

L’anno duemilaquattordici addì  dieci del mese di febbraio nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSO NA 

 
- 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  è pervenuta la richiesta di retrocessione e rimborso da parte  della Sig.ra 
Norther Annamaria residente in Torino in qualità di concessionaria del loculo 718 del Cimitero di 
Bardonecchia; 
 
- Viste le motivazioni addotte a fondamento di tale richiesta; 
 
 - Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014; 
 
- Visto il D.M.19.12.2013, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, che differisce al 28 
febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte 
degli enti locali; 
 
- 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 D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale; 
 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio la 
competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e i.; 
 



- Visto l’art. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
-  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 € 972,85 (50% del valore attuale 
pari ad € 1945,70 per rimborso delle concessioni retrocesse al patrimonio comunale cosi 
come descritto, all’apposito intervento 1100508 conto 891 cod. SIOPE 1802 del redigendo 
Bilancio 20144 in favore della Sig.ra Norther Annamaria  (COD 834).   
 
 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 11 del  10 febbraio 2014 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 
 

 



 


