COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 53
OGGETTO:
OPERAZIONI
DETERMINAZIONI.

DI

ESTUMULAZIONE

CIMITERIALE.

L’anno 2013 addì 2 del mese di settembre alle ore 19,15 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

BERNARDINO

SINDACO

X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X

4

Assiste il Signor ADDUCI Dott. Mario

ASSENTI

0

Segretario Comunale che provvede alla

redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:
OPERAZIONI
DETERMINAZIONI.

DI

ESTUMULAZIONE

CIMITERIALE.

Su relazione e proposta del Sindaco,
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nel Cimitero comunale sono in scadenza varie concessioni cimiteriali
disposte:
Atteso che è possibile effettuare un congruo numero di esumazioni ed estumulazioni
ordinarie e che tali operazioni si rendono necessarie anche per il riutilizzo delle aree
interrate, loculi e cellette ossario per future inumazioni e tumulazioni;
Constato che l’Amministrazione non può provvedere in proprio alla realizzazione
dell’intervento in quanto non dispone delle adeguate attrezzature e che, inoltre, il
personale è chiamato a svolgere altri compiti che lo impegnano in modo tale da non
poter garantire lo svolgimento delle esumazioni in tempi adeguati;
Valutata quindi, la necessità di affidare l’esecuzione e il coordinamento di tali
operazioni a ditta esterna che ne possa garantire l’esecuzione nei periodi previsti per
Legge;
Visto l’Art. 86 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
Visto l’Art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto l’Art. __ del Regolamento di polizia mortuaria approvato con;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla
regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 –
comma 1 – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000, allegato al presente
atto;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’ ufficio ragioneria in ordine
alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49
– comma 1 – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000, allegato al presente
atto;
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dare mandato al Responsabile dei Servizi Tecnici al fine di attivare le procedure per
l’assegnazione dell’incarico relativo alle operazioni di esumazioni ed estumulazione delle
salme da effettuarsi presso il Cimitero Comunale;

Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;
All'unanimità dei voti, palesemente espressi,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2 000, n. 267.

OGGETTO:
OPERAZIONI
DETERMINAZIONI.

DI

ESTUMULAZIONE

CIMITERIALE.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.
267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

02/09/2013

Bernardino Matteodo

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

02/09/2013

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/09/2013
al 05/10/2013
come
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori
Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 20/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI

