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COMUNE DI FENESTRELLE 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

TECNICO 

 

N.    36                                       del 02-05-2019 
 

 
 

OGGETTO: 

CONCESSIONE IN USO DI CELLETTA CINERARIA SITA NEL GIARDINO DELLA RIMEMBRANZA DEL 

CIMITERO DI FENESTRELLE  AL SIGNOR …OMISSIS…... 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTA l’istanza presentata dal Signor …OMISSIS…., acclarata al protocollo di questo comune al n. 

1495 del 18.04.2019, con la quale viene chiesta la concessione della celletta cineraria n. 24, sita  

nel Giardino della Rimembranza del cimitero di Fenestrelle, per la tumulazione delle ceneri del 

medesimo e della moglie ….OMISSIS…..: 

 

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l’accoglimento della suddetta istanza essendo il 

richiedente nato in Fenestrelle; 

 

DATO ATTO che la somma da corrispondere al Comune, determinata con Decreto del Sindaco n. 

84 del 6.12.2013, ammonta ad euro 465,00; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale per la cremazione, conservazione, affidamento e 

dispersione delle ceneri; 

 

VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

 

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; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di concedere al Signor  …OMISSIS…, la celletta cineraria n. 24, sita nel Giardino della 

Rimembranza del cimitero di Fenestrelle, per la tumulazione delle ceneri del medesimo e 

della moglie …OMISSIS…, per la durata di anni 50 rinnovabili, dietro pagamento a favore 

del Comune di Fenestrelle della somma di euro 465,00; 

 

   COPIA 
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- di emettere apposita reversale d’incasso per l’importo di euro 465,00 sul cap. 4004 

“Proventi di concessioni cimiteriali” – piano dei conti 4.05.04.99.000 del bilancio 2019 – 

gestione competenza; 

 

- di dare atto che la suddetta reversale dovrà essere quietanzata prima della stipula del 

contratto di concessione. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Raffaella DEPETRIS 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 

determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

 

Fenestrelle, li 02-05-2019 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Pierpaolo MASSEL 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza 

dal giorno 16-05-2019 

 

Fenestrelle, lì 16-05-2019 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to DOTT. Graziano SOLARO 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 


