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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 gennaio 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Mariagrazia 
PELLERINO e Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
 
 
   
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE G.C. MECC. 201407315/064. RETTIFICA ERRORE 
MATERIALE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo.                         
 

Con deliberazione (mecc. 2014 07315/064), approvata il 30 dicembre 2014, la Giunta 
Comunale in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale (2013 03916/002), 
approvata il 22 dicembre 2014 ed esecutiva dal 9 gennaio 2015, ha dato mandato ad AFC 
Torino Spa, gestore dei servizi cimiteriali cittadini, di procedere all’affidamento in economia 
del servizio di cremazione salme, nei funerali municipali, e resti mortali da 
esumazione/estumulazione e delle operazioni accessorie, a soggetto dotato dei requisiti di 
legge, ai sensi dell’art. 125 , comma 10 lett c) e d) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Tuttavia per mero errore materiale, si è indicato che l’affidamento dovesse riguardare il 
servizio di cremazione resti mortali da esumazione/estumulazione “da effettuarsi d’ufficio”. 

Trattandosi di inciso non necessario e suscettibile di interpretazioni fuorvianti,  occorre 
procedere alla rettifica della deliberazione citata in premessa, sopprimendo le parole “da 
effettuarsi d’ufficio” sia nella narrativa che nel punto 1) del dispositivo.  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di rettificare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, l’errore materiale contenuto nella narrativa e nel punto 1 del dispositivo della 
deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2014 (mecc. 2014 07315/064), 
dichiarata immediatamente eseguibile, sopprimendo le parole “da effettuarsi d’ufficio”;  

 2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  
 
 

L’Assessore all’Urbanistica, 
ai Servizi Cimiteriali e  Rapporti con il 

Consiglio Comunale 
Stefano Lo Russo 

 
    
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Staff 
Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 

 
Il Direttore di Staff 

Controllo Strategico Direzionale, 
Facility e Appalti 
Antonino Calvano 

 
 
 

Il Dirigente 
Area Appalti ed Economato 

Monica Sciajno 
 
 

 

 

 
Verbale n. 1 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 19 gennaio 2015 al 2 febbraio 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 29 gennaio 2015. 
 
 
    


