
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 75 DEL  30 LUGLIO 2015 
OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA PER L’UTILIZZO DELLE SALE MORTUARI E DEGLI OSPEDALI 
DI SUSA E AVIGLIANA - ANNO 2015 
 

L’anno duemilaquindici addì  trenta del mese di luglio nel proprio ufficio, 
 

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

 
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 08 agosto 2012 con la quale veniva 

approvata la convenzione tra l’A.S.L. TO3 e il Comune di Bardonecchia per l’utilizzo delle 
sale mortuarie dei presidi ospedalieri di Susa ed Avigliana; 

 
- Vista la convenzione di cui sopra e in particolare gli articoli 1, 2 e 3  che dettano 

rispettivamente l’oggetto della convenzione,  le modalità del servizio e i corrispettivi dovuti 
che ammontano ad € 300,00 per ogni deposito di salma ordinato dall’Autorità Giudiziaria  - 
€ 200,00 per il ricovero di ogni salma a richiesta del Sindaco per in abitazione inadatta - € 
500,00 per ogni l’utilizzo della Camera Mortuaria comprensivo di cella frigorifera e l’utilizzo 
della Sala Autopsie incluso lo smaltimento dei rifiuti; 

 
- Considerato che l’ importo presunto per l’anno 2015  dovrà essere impegnato sulla risorsa 

n. 1100503 cap 5220, (altri contratti di servizio – esumazioni servizi cimiteriali e camere 
mortuarie), del  Bilancio 2015; 

 
- 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 

 
 

- Visti  gli art. 183  del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 

- Vista la  deliberazione n. 25 del 18.06.2015 ad oggetto “Approvazione del Bilancio 
pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 con la 
contestuale approvazione della relazione revisionale e programmatica, del programma 
triennale 2015/2017, dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2015 e relativi allegati 

 



- 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 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 
gestione del personale, e s.m.i.; 

 
- 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; 

 
  

Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 

• Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa  di € 1.500,00 ,  alla 
risorsa 1100503 cap 5220, (altri contratti di servizio – esumazioni servizi cimiteriali e 
camere mortuarie), del  Bilancio 2015 imputando la somma a favore dell’A.S.L. TO3; 

• Di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale,  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 

• Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015 mentre la 
liquidazione avverrà nell’anno 2015 per il primo semestre e nell’anno 2016 per il secondo 
semestre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 75 del  30 luglio 2015 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 30/07/2015 

 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 
 

 
 


