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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 87 
 

OGGETTO: 

CIMITERO COMUNALE - SPAZIO PER DESTINAZIONE URNE CINERARIE E 
CARATTERISTICHE MANUFATTI - DETERMINAZIONI IN MERITO.           

  

L’anno duemilaventi, addì undici del mese di novembre alle ore quattordici e minuti 
quarantacinque, nella sala delle adunanze, presso il municipio di Introd, dove era presente il 
Segretario verbalizzante – in video conferenza - si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Sono intervenuti i Signori 

 

Cognome  Nome Carica Pr. As. 
    

THERISOD FIRMINO Sindaco X       

BERARD RITA Vice Sindaco X       

CENTOZ ANDREA Assessore X       

SAUDIN SHARON Assessore X       

Totale 4 0 

 
Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Lucia VAUTHIER  che, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e il 
numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti: 

a) abbiano attivato il collegamento alla piattaforma tecnologica su cui è prevista la seduta; 

b) abbiano potuto visionare gli atti all’O.d.g.; 

c) possano intervenire nella discussione in corso; 

d) possano scambiare i documenti; 

e) possano manifestare il voto. 

 
THERISOD FIRMINO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



Deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 11/11/2020 

 

OGGETTO: CIMITERO COMUNALE - SPAZIO PER DESTINAZIONE URNE 
CINERARIE E CARATTERISTICHE MANUFATTI - DETERMINAZIONI 
IN MERITO.           

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTI: 

- l’art. 73, c.1, D.L n. 18 del 17/03/2020 recante “Semplificazioni in materia di organi collegiali”, secondo cui al fine di 
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, gli organi del comune possono riunirsi secondo tali modalità, nel 
rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di 
identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo 
svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità 
delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”; 

- il DPCM 13 ottobre 2020 come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020; 

- la circolare della Dir Centr. UTG e Autonomie locali prot di uscita 14553 del 27 ottobre 2020 che richiama l’attenzione 
sull’applicabilità del richiamato art. 73 del D.L. 18/2020 

- il Decreto del Sindaco n. 1 del 23.3.2020 relativo alle riunioni di Giunta e Consiglio in modalità telematica;  

 

VISTI gli artt. 23 e 24 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), 
ove sono disciplinati le competenze, l’organizzazione e il funzionamento della Giunta comunale; 

VISTO l’art. 21 dello Statuto comunale, ove sono stabilite le competenze della Giunta comunale; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 

 Decreto del Sindaco del comune di Introd n.3 del 21/10/2020 avente a oggetto: “Nomina del 
responsabile dell’ufficio unico associato del servizio tecnico di Introd, Rhêmes-Saint-Georges e 
Rhêmes-Notre-Dame”; 

 Decreto del Sindaco del comune di Introd n. 4 del 21/10/2020 avente a oggetto: “Nomina del 
responsabile dell’ufficio unico associato del servizio finanziario-contabile di Introd, Rhêmes-Saint-
Georges e Rhêmes-Notre-Dame”; 

 Codice regionale di comportamento dei dipendenti pubblici; 

 Deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 09.01.2019 avente a oggetto “Approvazione del piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2019/2021”; 

 Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 08.01.2020 avente a oggetto “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 - Conferma della sua validità per l'anno 
2020”; 

 Deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 18.12.2019 avente a oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2020/2022 e del DUP semplificato”; 

 Deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 18.12.2019 avente a oggetto “Assegnazione delle 
quote di bilancio 2020/2022 ai responsabili di uffici e servizi”; 

 Deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 22.01.2020 avente a oggetto “Approvazione del piano 
delle performance 2020/2022”; 

 Deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 22.01.2020 avente a oggetto “Approvazione del piano 
di gestione (PEG) 2020/2022”; 

 
VISTO il Regolamento comunale di Polizia mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n.26 del 21.06.2014; 
 



RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale: 
- N.59 dell’11.07.2014 avente a oggetto “Cimitero di Rhêmes-Notre-Dame – Determinazioni in merito”, 

con cui vennero stabilite le caratteristiche e le misure delle lapidi e delle targhe posizionabili nel 

cimitero comunale; 

- N.85 del 02.10.2019, avente a oggetto “Modificazione della deliberazione della Giunta comunale n.59 

dell’11 luglio 2014 avente a oggetto “Cimitero di Rhêmes-Notre-Dame – Determinazioni in merito”, con 

la quale sono state ridefinite le caratteristiche dei manufatti da posare nel cimitero comunale; 

- N.71 del 26.08.2020, avente a oggetto “Modificazioni delle deliberazioni della Giunta comunale 

n.59/2014 e n.85/2019 in merito alla posa di targhe commemorative nel cimitero”; 

 
RITENUTO necessario prevedere un apposito spazio per la destinazione delle urne cinerarie e individuato a 
tal fine la fossa numero 51, meglio evidenziata sulla planimetria del cimitero allegata alla presente 
deliberazione (ALL.1); 
 
CONSIDERATO CHE: 

- lo spazio di cui trattasi risulta avere le seguenti dimensioni: m.1,60 di larghezza x m. 2,10 di 

lunghezza; 

- potranno essere accolte, nel suddetto spazio, numero 12 urne cinerarie ; 

- lo spazio concesso per ogni urna sarà della misura di 40 cm. x40 cm.; 

- su ogni sezione di spazio assegnata, con concessione trentennale, potranno essere installati dei cippi 

a ricordo della persona defunta; 

PRESO ATTO che risulta necessario individuare le caratteristiche dei cippi che verranno posizionati sugli 
spazi destinati alle urne cinerarie come segue:  
I cippi possono essere in pietra e con le seguenti dimensioni: larghezza cm.35 , profondità cm.30, altezza 
cm.20. 
I ritratti devono avere il massimo ingombro di cm. 12 x 9. Le iscrizioni possono utilizzare liberamente caratteri 

e dimensioni (cognome e nome della persona defunta, data di nascita, data di morte). 

 
DATO ATTO che in fase istruttoria del presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis del TUEL, come dimostrato dal sottostante parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL, cui 
fa rinvio l’art. 49bis comma 2 della l.r. n. 54/1998; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria né sul patrimonio dell’ente; 
 
VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal segretario comunale ai sensi dell’art. 49bis comma 1 
della l.r. n.54/1998; 
 
CON VOTAZIONE unanime espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

1) DI DESTINARE la fossa n.51, evidenziata nell’allegata planimetria del cimitero (ALL.1) e della misura 
complessiva di m.1,60 di larghezza x m.2,10 di lunghezza, quale spazio per la destinazione delle urne 
cinerarie, 
 

2) DI STABILIRE che nell’area di cui trattasi potranno essere accolte numero 12 urne cinerarie, 
concedendo ad ogni richiedente uno spazio della misura di cm. 40 x cm. 40,  con numerazione 
progressiva da sinistra verso destra, dal n. 1 al n. 12;  
 



3) DI DEFINIRE le caratteristiche dei cippi da posare sugli spazi concessi per la posa delle urne 
cinerarie, come di seguito esplicitato: 
I cippi possono essere in pietra con sezione trapezoidale e con le seguenti dimensioni: larghezza 
cm.35 , profondità cm.30, altezza cm.20. 
I ritratti devono avere il massimo ingombro di cm. 12 x 9. Le iscrizioni possono utilizzare liberamente 

caratteri e dimensioni (cognome e nome della persona defunta, data di nascita, data di morte). 

 
4) DI APPROVARE, altresì, la documentazione allegata alla presente deliberazione: 

 
- ALL.1: planimetria del cimitero con evidenziata la fossa n.51 
- ALL.2: schema e misure dei dodici spazi che potranno essere concessi per la posa delle urne 
cinerarie; 
- ALL.3: grafico con le caratteristiche di ingombro dei cippi. 

 

      
***************************************************************************************************** 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del servizio tecnico,  ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL e dell’art. 49bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998 esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
(Geom. Dario RONC) 

 
PARERI CONTABILI 

Il Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL, dell’art. 49bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998, e come disciplinato dall’art. 5 del 
Regolamento comunale di contabilità, attesta la copertura finanziaria ed esprime parere favorevole di regolarità contabile; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Manuela VECTION) 

PARERE LEGITTIMITA’ 

Il Segretario comunale, ai sensi dell’art. 49bis, comma 1, della l.r. n. 54/1998, esprime parere favorevole di legittimità; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Lucia VAUTHIER) 

VISTO per il PTPCT 

Ai sensi del PTPCT 2019-2021; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Lucia VAUTHIER) 
 
 
 

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 

 art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (allegare curriculum vitae professionista) 

X art. 23 - provvedimenti amministrativi; 

 

art. 23, comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda: 

____ autorizzazione  o concessione; 

____ scelta del  contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del 

codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

____ concorsi e  prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 

2009; 

___ accordi  stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche; 

 
art. 26 e 27 concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; (di 

importo superiore a 1.000,00 € nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario) 

 art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - pubblicazione; 

 art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - aggiornamento dati AVCP. 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
THERISOD FIRMINO Dott.ssa Lucia VAUTHIER 

  

 

 

 

ESECUTIVITA'  
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-nov-2020, ai sensi dell’art. 52ter 

della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54. 

Rhêmes-Notre-Dame, lì 12-nov-2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Lucia VAUTHIER 

  

 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale a 

partire dal 12-nov-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 52bis della l.r. 7 

dicembre 1998, n. 54. 

Reg. Albo Pretorio N. 620 

 
Rhêmes-Notre-Dame, lì, 12-nov-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Lucia VAUTHIER 

  

 


