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DETERMINAZIONE N.   150    DEL  22.10.2011 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNE PER GESTIONE SPESE 

OBITORIO ANNO 2011 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Preso atto che il bilancio di previsione 20110 è stato approvato con delibera del 
C..C n. 9 del 21.03.2011; 
 
    Richiamata la delibera del G.C.  n. 32 del 25.05.2011, con la quale viene attribuita 
la responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 
 

Richiamata  la delibera della Giunta Comunale n. 36 del 20.09.2010 di “ Rinnovo 
convenzione per gli anni 2010/2011 con l’ASLCN1 per la gestione dei servizi di 
obitorio “; 

 Dato atto che la spesa da sostenersi per ciascun anno ammonta ad € 122,12; 

 Vista la fatt. n. 002/4656 del 06.10.2011 di € 122,12 per gestione obitorio 
convenzione anno 2011; 

Visto l’art. 184 del Dlgs. 267/2000, 

D E T E R M I N A 
 
di corrispondere  all’A.S.L.CN1 la somma di €.122,12 per la gestione del servizio 
obitorio anno 2011 ai sensi di quanto previsto dalla convenzione;  

di far fronte alla spesa sul cap.1656.1 “Spese per i servizi cimiteriali” del bilancio 
corrente esercizio  che presenta la necessaria disponibilità. 

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151,del D.lgs. n.267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO 

                                                                        f.to MATTEODO Bernardino 

 

 

 

 



SERVIZIO   FINANZIARIO 
 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                   f.to MATTEODO Bernardino 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, 
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  
dal 25/10/2011 al 09/11/2011 
 
Li,  25/10/2011                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                  

                                             f.to TARICCO FRANCESCA 
 
 

 

 


