
 
 

COMUNE  DI  OSTANA 
PROVINCIA  DI  CUNEO 

SERVIZIO : AREA TECNICA –  
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : GIACOMO LOMBARDO  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Determina di Impegno n° 01 in data 04 Gennaio 2014 

 
Oggetto: Scritturazione del loculo cimiteriale della Sig.ra Raso Giovanna ved. Meirone – 
Affidamento incarico ed impegno di spesa Ditta Amediamant di Amè Flavio con sede in Barge. 

 
IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 03.08.2013, relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
Richiamati i provvedimenti del Sindaco, n. 2/2004 in data 19.06.2004, n. 3/2004 in data 05.08.2004, 
n. 4/2004 in data 01.09.2004, n. 5/2004 in data 25.09.2004 e n. 1/2009 in data 01.02.2009, di 
individuazione dei Responsabili di Servizio e delle loro competenze; 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 03.12.2013 relativa 
all’approvazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2013; 
Reso atto che con il predetto atto sono stati determinati gli obiettivi di gestione dell’Ente, affidando 
ai Responsabili di Servizio le risorse per il conseguimento dei medesimi; 
Atteso che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione vengono provvisoriamente 
assegnate ai Responsabili di Servizio le risorse sulla base dell’ultimo Bilancio di Previsione 
definitivamente approvato; 
 
Premesso: 
- che l’Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di provvedere alla scritturazione del 
loculo cimiteriale ove è tumulata la salma della Sig.ra Raso Giovanna ved. Meirone; 
- che per tale intervento occorre rivolgersi a Ditta specializzata nel settore, di comprovata 
esperienza e di fiducia dell’Amministrazione comunale, quale la Ditta Amediamant di Amè Flavio 
con sede in Via Vigne di Spagna a Barge (Cn); 
- atteso che la Ditta Amediamant di Amè Flavio con sede in Via Vigne di Spagna a Barge (Cn) si 
dichiara disponibile ad eseguire il suddetto intervento per l’importo di €. 178,79 (IVA compresa); 
 
Considerato che l’importo di €. 178,79 (IVA compresa), trova imputazione sul Cap. 1080 –   
gestione competenza del bilancio dell’esercizio corrente, in corso di predisposizione, che presenterà 
la necessaria disponibilità finanziaria; 
 
Visti: 
- i D.Lgs.vo n. 29/1993 e n. 267/2000; 

- il Regolamento di Contabilità adottato ed operante; 
 



D E T E R M I N A 
 
1) Di affidare alla Ditta Amediamant di Amè Flavio con sede in Via Vigne di Spagna a Barge 

(Cn) la scritturazione del loculo cimiteriale ove è tumulata la salma della Sig.ra Raso Giovanna 
ved. Meirone, per l’importo complessivo di €. 178,79 (IVA compresa). 
 

2) Di impegnare la somma di €. 178,79 (IVA compresa) imputandola sul Cap. 1080 – gestione 
competenza del bilancio dell’esercizio corrente, in corso di predisposizione, che presenterà la 
necessaria disponibilità finanziaria. 
 

3) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità 
contabile. 

 
   IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

F.to: (Giacomo LOMBARDO) 
 
 
 
 
Si appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione. 
Ostana, lì 04.01.2014 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                    COMUNE DI OSTANA 

                                                                                    F.to: (Giacomo LOMBARDO) 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che copia della presente Determina del Responsabile di Servizio è stata affissa all’Albo 
Pretorio Web dell’Ente oggi 28.03.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino 
al 12.04.2014 ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 
Ostana, lì 28.03.2014   
     
         IL MESSO COMUNALE 
          F.to: (Maurino Antonella)  
 


