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COMUNE DI FENESTRELLE 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

FINANZIARIO 

 

N.    42                                       del 21-06-2019 
 

 
 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE  PERIODO ottobre 2018 - 

marzo 2019. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che, con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del 15/07/2015 n. 83, è 

stato aggiudicato alla ditta JOURDAN Roberto di Roure il servizio di, inumazioni e tumulazioni in 

campo comune e private Nei cimiteri del capoluogo e della frazione Mentoulles per il periodo 

01.08.2015 – 31.12.2017 e prorogata fino al 31.12.2019;  

 

CONSIDERATO che, come previsto dal capitolato speciale d’appalto, il comune provvede a 

liquidare alla ditta appaltatrice le fatture relative al servizio di inumazioni e tumulazioni in campo 

comune e private, emettendo poi le relative reversali di incasso a carico degli eredi dei defunti; 

 

VISTA la fattura n. 19/PA del 13 giugno 2019, che comprende complessivamente n. 07 

inumazioni/tumulazioni, secondo l’allegato elenco, per un importo complessivo di € 2.229,38 IVA 

compresa; 

 

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della stessa; 

 

VISTO il Bilancio per l’esercizio finanziario 2019; 

 

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

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 liquidare alla ditta JOURDAN Roberto di Roure la fattura n. 19/PA del 30 dicembre 2018, 

relativa al servizio di inumazioni e tumulazioni in campo comune e private, per un importo 

   COPIA 
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complessivo di € 2.229,38 da imputare al cap. 5005 del bilancio 2019 – Piano dei Conti 

7.02.01.02.000 - gestione residui;  

 

♦ di dare atto che sono state emessi i corrispondenti ordinativi d’incasso, con imputazione al 

cap. 6005 del bilancio 2018 – Piano dei Conti 9.02.99.99.000 – gestione competenza. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Pierpaolo MASSEL 

 

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 21-06-2019 

 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 08-07-2019 

 

Fenestrelle, lì 08-07-2019 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to DOTT. Graziano SOLARO 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 


