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AREA 06
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SOLARO Graziano

DETERMINAZIONE
N. 03 del 13/01/2017
SERVIZIO
1005
OGGETTO

Servizio necroscopico e cimiteriale

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
INUMAZIONE SALMA (CIG. Z171CE84AA).

SERVIZIO

CIMITERIALE

DI

Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 1005
PREMESSO che a seguito del decesso della Sig. T.E. risulta necessario procedere all’inumazione
della salma all’interno del cimitero sito in località Ghigo ;
CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2015 le operazioni di inumazione sono state eseguite
dalla ditta Ghigo Enrico, Borgata Eirassa, 7 10060 Perrero, che ha svolto tali operazioni con
capacità e competenza e si è dichiarata disponibile ad eseguirle garantendo reperibilità e
disponibilità con preavviso di poche ore;
DATO ATTO che si è pertanto ritenuto opportuno contattare la Ditta Ghigo Enrico, Borgata
Eirassa, 7 - 10060 Perrero, per poter procedere all’inumazione della salma della Sig.ra T.E;
VISTO il “Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori”
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 11.06.2007, n. 19, ed in particolare l’art.
13, comma 3, lett. e);
RITENUTO opportuno procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per inumazione della
salma nel Cimitero di Ghigo;
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INPS_ 5191708 ha
comunicato che la ditta Ghigo Enrico, Borgata Eirassa, 7 - 10060 Perrero (TO), risulta regolare ai
fini del DURC
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di assumere l’impegno di spesa per il servizio di inumazione della salma del Sig. T.E. per un
importo pari a € 400,00 oltre I.V.A. di legge;
- di imputare la spesa conseguente al presente atto per € 488,00 al Capitolo 1656 - Piano dei
Conti 1.03.02.99.999 del redigendo Bilancio di Previsione 2017 – Gestione Competenza;
Il Responsabile del Servizio
F.to Franco Grill

Con la sottoscrizione del presente atto la Responsabile del Servizio Finanziario attesta la
regolarità contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
F.to Silvana Richard

