COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA
PERSONA
N. 135 DEL 24 DICEMBRE 2015
OGGETTO:
CIG Z7A16D5F49 ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO DI
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA

MILLAURES

-

L’anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA
- 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 e da campo in concessione, 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;
- Richiamata la propria determinazione n. 108 del 30/10/2015 con la quale si era provveduto ad
affidare le operazioni di esumazione ordinaria nel cimitero di Millaures alla Ditta “Onoranze Funebri
Mondani s.n.c. di Susa” e che tale incarico era per l’effettuazione di n. 17 esumazioni comprensive
di:
 demolizione manufatto
 scavo meccanico delle fosse
 raccolta resti mineralizzati
 eventuale collocazione dei resti nell’ossario comune
oltre al noleggio di un carrello per i rifiuti speciali;
- Considerato che nel corso delle esumazioni avvenute nei giorni 17-18-19 novembre 2015 nel
cimitero di Millaures sono sopravvenute esigenze operative (più esumazioni del previsto su
richiesta di privati e quindi non in calendario, necessità di effettuare n. 7 scavi di fosse

manualmente in quanto da realizzare in posti non accessibili con mezzi meccanici, necessità di
tumulare dei resti in loculo nel cimitero di Bardonecchia) tali da incrementare la spesa prevista;
- Accertato che tale servizio non è disponibile sulla piattaforma MEPA;
- Vista la fattura n. 4/PA 2015 del 15/12/2015 pervenuta al protocollo comunale il 15.12.2015 al n.
19892, presentata dalle Onoranze Funebri Mondani s.n.c. di Pognant Gros Ilario e C. con sede in
Susa (TO) in corso Stati Uniti 19/B P.I. 05235510012 (cod. 400) per un importo totale pari ad €
6.778,32;
- Considerato che emerge la necessità di integrare l’impegno precedentemente assunto n. 1158
del 30/10/2015 per un importo pari ad € 578,32 al fine di far fronte ai maggiori costi sostenuti;
- Ritenuto necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di liquidazione di
spesa, avendo acquisito e verificato la documentazione di regolarità contributiva del soggetto
interessato;
- 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”;
- 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”
- 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. 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 con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della presente
determinazione
- Visti gli artt. n. 183 e n.184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- Preso atto che, trattandosi di integrazione 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 30/09/2015 con il quale sono state assegnate le funzioni di
Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa – Servizio
Demografici/Commercio/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 integrare l’impegno di spesa n. 1158 del 30/10/2015 a favore della ditta Onoranze Funebri
Mondani s.n.c. di Pognant Gros Ilario e C. con sede in Susa (TO) in corso Stati Uniti 19/B P.I. 05235510012
(cod. 400) , a copertura dei maggiori costi sostenuti per l’effettuazione delle esumazioni ordinarie

eseguite il 17-18-19 novembre 2015 nel Cimitero di Millaures per un importo di € 578,32.
2. Di liquidare a favore della ditta Onoranze Funebri Mondani s.n.c. di Pognant Gros Ilario e C.
con sede in Susa (TO) in corso Stati Uniti 19/B P.I. 05235510012 (cod. 400) ,la fattura n. 4/PA
2015 del 15/12/2015 relativa alle esumazioni ordinarie eseguite il 17-18-19 novembre nel Cimitero
di Millaures, per un importo totale pari ad € 6778,32 IVA compresa, imputando la spesa
sull’intervento n. 1100503 (ex conto n. 5220), giusto impegno n. 1158 del 30/10/2015, del Bilancio
di Previsione 2015.
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;
4. Di dare atto che al presente servizio è stato assegnato il codice CIG Z7A16D5F49

Il Responsabile del Servizio
CRISTINA NARCISO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 135 del 24 dicembre 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
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

