
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 23 DEL  21 MARZO 2014 
OGGETTO: 
AFFIDAMENTO INCARICO AD ESEGUIRE LE ESUMAZIONI ORDI NARIE NEI 
CIMITERI DI BARDONECCHIA ALLA DITTA ONORANZE FUNEBR I MONDANI DI 
GIRODO ELDO & F.LLI POGNANT GROS S.N.C. DI SUSA 
 

L’anno duemilaquattordici addì  ventuno del mese di marzo nel proprio ufficio, 
 

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

 
- Premesso che nella gestione dei servizi di Polizia Mortuaria e cimiteriali sono comprese la 
predisposizione di atti, autorizzazioni, concessioni e la molteplicità di operazioni che devono 
essere programmate ed eseguite nei cimiteri comunali; 
 
- Considerato che, stante l’impossibilità di provvedere direttamente con le proprie maestranze si 
rende necessario affidare ad impresa qualificata l’esecuzione di esumazioni ordinarie in aree da 
riutilizzare per nuove sepolture; 
 
- Preso atto che, in base all’art. 7.4 del regolamento cimiteriale comunale che cita: ”le esumazioni 
ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di rotazione…. e si eseguono nei mesi da febbraio 
a giugno e da settembre a novembre compresi….”, si rende necessario provvedere alle 
esumazioni ordinarie da campo comune, tenendo conto delle norme tecniche di attuazione del 
piano regolatore cimiteriale; 
 
- Visto il Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Bardonecchia adottato con deliberazione di 
C.C. n. 2 del 15/02/2001 e modificato nella parte regolamentare con deliberazione di C.C. n. 20 del 
30.09.2002; 
 
- Accertato che si prevede di effettuare complessivamente n. 8 esumazioni, delle quali, 3 nel 
Cimitero Capoluogo di Bardonecchia e 5 nel Cimitero di Melezet;  
 
- Sentita a tal proposito la Ditta “Onoranze Funebri Mondani di Girodo Eldo & F.lli Pognant Gros 
s.n.c. di Susa”, che si è resa disponibile ad effettuare le suddette esumazioni nel mese di aprile 
2014; 
 
- Visto il preventivo presentato dalla suddetta Ditta in data 11/11/2013, registrato al nostro 
protocollo con la medesima data al n. 15535 che propone le seguenti condizioni: 
      esumazione ordinaria  € 180,00 oltre IVA 22% mediante:  

� demolizione del manufatto 
� scavo meccanico delle fosse 
� raccolta resti mineralizzati 



� eventuale collocazione dei resti nell’ossario comune  
 

- Richiamato il Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia 
approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2008 in conformità a quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 163/2006; 
 
- Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che: 

� il fine che si intende perseguire è di ottenere aree libere per consentire future 
inumazioni ed adeguarsi alle norme di piano regolatore approvato con delibera di 
C.C. n. 2 del 15/02/2001; 

� la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle 
procedure in economia, in quanto le spese sono conformi alle previsioni degli artt. 8 
e 13 del Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia; 

� la modalità di scelta del contraente è quella del cottimo fiduciario mediante 
affidamento diretto, nell’ambito delle procedure in economia, in quanto la spesa 
rientra nei limiti stabiliti dall’art. 13 comma 4 ultima-lettera d) del vigente 
Regolamento di Forniture e Servizi in Economia e dell’articolo 125  comma 11 
ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/06 (fornitura fino a ventimila euro); 

 
- Rilevata pertanto la necessità di provvedere in merito adottando specifico atto di impegno di 
spesa relativo a quanto sopra citato;  
 
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ad attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
- Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014; 

 
- Visto l’art. 163, comma 3, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000; 
 
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, 
in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
- Visto l’ art. n. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
-  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. 9 del 10/02/2014 con il quale sono state assegnate le competenze 
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici – Commercio e Servizi 
alla persona; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

1. Di affidare alla ditta Onoranze Funebri Mondani di Girodo Eldo & F.lli Pognant Gros s.n.c. di 
Susa – Corso Stati Uniti, 19/B – P. IVA 05235510012, il servizio per l’effettuazione di n. 8 
esumazioni ordinarie nei cimiteri comunali di Bardonecchia: 3 nel Cimitero Capoluogo di 
Bardonecchia e 5 nel Cimitero di Melezet. 



 
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000: 

� il fine che si intende perseguire è di ottenere aree libere per consentire future 
inumazioni e nel contempo operare in modo da permettere il raggiungimento del 
progetto definitivo approvato con delibera di C.C. n. 2 del 15/02/2001; 

� la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle 
procedure in economia, in quanto le spese sono conformi alle previsioni degli artt. 8 
e 13 del Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia. 

� la modalità di scelta del contraente è quella del cottimo fiduciario mediante 
affidamento diretto, nell’ambito delle procedure in economia, in quanto la spese 
rientra nei limiti stabiliti dall’art. 13 comma 4 ultima-lettera d) del vigente 
Regolamento di Forniture e Servizi in Economia e dell’articolo 125  comma 11 
ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/06 (fornitura fino a ventimila euro). 

 

3. Di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di € 1.757,00 IVA 22% compresa a favore della 
medesima ditta Onoranze Funebri Mondani di Girodo Eldo & F.lli Pognant Gros s.n.c. di Susa”, 
con imputazione della spesa all’intervento n. 1100503 (conto. 5220) ad oggetto: “Altri Contratti di 
Servizio – Esumazioni e Servizi Cimiteriali e Camere Mortuarie”, del redigendo Bilancio per 
Esercizio Finanziario 2014. 
 

4. 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; 

 
5. Di dare atto che al presente servizio è stato assegnato il codice CIG Z6C0E6B81D; 
 
6. Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo provvedimento, sulla base delle 
prestazioni svolte. 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 23 del  21 marzo 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 
 

 
 


