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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 maggio 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
 
   
 
OGGETTO: VITTIME DI TUNISI. PARTECIPAZIONE AL CORDOGLIO. FUNERALE A 
CARICO DELLA CITTA'.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Il Sindaco Fassino riferisce:    
 
   Come è a tutti noto, il 18 marzo scorso sono stati barbaramente uccisi nel Museo del 
Bardo di Tunisi due nostri concittadini, Antonella Sesino e Orazio Conte. 

L’Amministrazione Comunale intende partecipare, con la vicinanza,  la solidarietà, il 
cordoglio di tutta la Città  al dolore delle due famiglie, così duramente colpite,  assumendo a 
proprio carico le spese del funerale che ammontano ad Euro 7.700,51, come da consuntivi delle 
ditte “Antares” e “Scultura” di Serafino M.Cecilia  che si allegano (all. 1 e all. 2) e che saranno 
oggetto di specifiche determinazioni dirigenziali. 
 Considerata la straordinarietà della circostanza, anche A.F.C. Torino SpA, ai sensi del 
Regolamento per il servizio mortuario e dei  cimiteri, art.15 comma 3, e la SOCREM, Società 
per la Cremazione, intendono farsi carico delle rispettive tariffe per i servizi funebri e per la 
cremazione delle salme. 
 Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
Valutazione dell’Impatto Economico (all. 3).    

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 
favorevole sulla regolarità contabile 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

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

richiamano,  il concorso e la partecipazione della Città al dolore delle famiglie dei signori 
Antonella Sesino e Orazio Conte, con conseguente assunzione a suo carico delle spese 
relative al funerale, come da consuntivi delle ditte  Antares e Serafino, per un importo di 
Euro 7.700,51; 

2)  di prendere atto, altresì per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, la messa a disposizione in forma gratuita della sepoltura,  del trasporto 
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interno ai cimiteri e delle competenze di AFC Torino s.p.a, autorizzandola all’emissione 
della nota di credito per le fatture già quietanzate dalla ditta Antares; 

3)   di demandare a successivi provvedimenti  l’impegno della spesa; 
4) 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 
 Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 
   

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Generale 
Gianmarco Montanari 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 20 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                 Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 



2015 01874/001 4 
 
 
 

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 dall’11 maggio 2015 al 25 maggio 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 21 maggio 2015. 
 
 
 
 
  


	Piero Franco Rodolfo Fassino
	Il Direttore Generale
















