
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 123 DEL  23 DICEMBRE 2014 
OGGETTO: 
CIG ZC31272289 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NECROFORICO  DI SCAVO FOSSE 
ALL’INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI PER L’ANNO 2014 A LLA DITTA MONDANI E 
F.LLI POGNANT GROS DI SUSA 
 

L’anno duemilaquattordici addì  ventitre del mese di dicembre nel proprio ufficio, 
 

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

 
- Premesso che è compito del Comune assicurare la ricezione delle salme presso i cimiteri 

comunali siti sul territorio comunale di Bardonecchia, nonché accertare l’esatta 
destinazione delle stesse ed eseguire le operazioni di tumulazione o di inumazione; 

 
- Dato atto che tra i dipendenti del Comune di Bardonecchia non esiste la figura 

professionale del necroforo comunale e che il carattere marginale dell’attività di necroforo 
non giustifica l’assunzione di un dipendente al quale assegnare le relative mansioni; 

 
- Considerato quindi che è opportuno affidare il servizio a ditte esterne specializzate nel 

settore, con assunzione di responsabilità da parte della ditta stessa in caso di danni a 
persone o cose; 

 
- Visto che dal 01/01/2014 alla data odierna  sono stati effettuati dalla Ditta ONORANZE E 

TRASPORTI FUNEBRI MONDANI S.n.c. di POGNANT GROS Ilario & c. di C.so Stati Uniti, 
19/b - 10059 SUSA (TO), già affidataria del servizio per gli anni passati, n. 6 interventi; 

 
- Ritenuto pertanto di dover provvedere ad impegnare la spesa conseguente incrementando, 

cautelativamente, detti interventi a 10 per eventualità che potrebbero accadere nel lasso di 
tempo intercorrente con la fine dell’anno;  

 
- Sentita, a tal proposito, la stessa ditta la quale ha confermato anche per l’anno 2014 le 

stesse condizioni degli anni scorsi e cioè il costo di € 350,00 oltre IVA al 22% per il servizio 
consistente in scavo di fossa, colmatura, assistenza al funerale presso i cimiteri comunali; 

 
- Considerato che al  predetto servizio è stato attribuito il codice CIG  ZC31272289 

 
- Visto il D.Lgs. nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art.125 comma 11; 

 
- Visto il vigente regolamento comunale per i lavori, i servizi e le forniture in economia 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.13 del 28/05/2008 così come 



modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 48 del 28.11.2011 e più 
precisamente gli artt.8 comma 3 e 13 comma 4 lettera e; 

 
- Visto l’art.183 del D.Lgs. nr.267/2000; 

 
- Vista la deliberazione del consiglio comunale n.41 del 29.09.2014 con oggetto:  

approvazione del bilancio pluriennale 2014/2016, del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2014 con la contestuale approvazione della relazione previsionale e 
programmatica, del programma triennale 2014/2016, dell’elenco annuale dei lavori pubblici 
2014 e relativi allegati; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 01/10/2014 avente ad oggetto: 

“Approvazione del piano esecutivo finanziario riferito all’esercizio 2014 – Affidamento 
dotazioni necessarie ai Responsabili dei Servizi”; 

 
- Visto l’art.107 comma 2 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei responsabili 

degli Uffici e dei Servizi; 
 

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

 
- Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 

compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con 
il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica 

 
- Dato atto che tale accertamento è stato effettuato dalla sottoscritta mediante parere 

preventivo richiesto e rilasciato dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità 
informatica sulla proposta della presente determinazione; 

 
- 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/Servizi alla Persona; 

 
- 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 
 

- Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di affidare alla ditta Ditta ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI MONDANI S.n.c. di 

POGNANT GROS Ilario & c. di C.so Stati Uniti, 19/b - 10059 SUSA (TO) P.IVA nr.05235510012 
la gestione dei servizi cimiteriali consistenti in scavo di fossa, colmatura, assistenza al funerale 
presso i cimiteri comunali al costo unitario di € 427,00 (€ 350,00+IVA 22%). 

 
2. Di impegnare la spesa complessiva  di € 4.270,00 IVA 22% compresa all’intervento nr.1100503 

(c 5220) del Bilancio di previsione 2014. 
 
 
 



 Il Responsabile del Servizio 
CRISTINA NARCISO 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 123 del  23 dicembre 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 
 

 
 


