
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 55/15 

OGGETTO: TRASLAZIONE RESTI OSSEI DI RIBOTTA MARIA 
CATERINA. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì QUATTORDICI del mese di 
LUGLIO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti : n. 03 
Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 55 del 14.07.2015. 

OGGETIO: TRASLAZIONE RESTI OSSEI DI RIBOTTA MARIA CATERINA 

LA GIUNTA COMUNALE 

Considerato che, giusta deliberazione Giunta Municipale n. 76 del 21.12.1966, il 
loculo n. 47 Colombario n. 1- Facciata Ponente (lato destro) - Cimitero Capoluogo è 
occupato dai resti ossei di Ribotta Maria Caterina, nata a Barge il 05.09.1869 e 
deceduta a Tarantasca il 08.12.1936, maestra benemerita delle scuole elementari di 
questo comune; 

Visto che la concessione risulta scaduta in data 21 .1 2.2006; 

Visto che non risultano in vita parenti o eredi che possano provvedere alle spese 
inerenti alla traslazione di detti resti in nuova tumulazione; 

Ritenuto opportuno provvedere alla traslazione dei resti ossei nonché alle relative 
spese inerenti lo spostamento, consistenti nella sostituzione della lapide del loculo n. 
47, nell'eventuale acquisto di una cassetta per resti ossei, nell'apposizione di una 
scritta con i dati identificativi dei resti ossei sulla lapide della celletta; 

Visto il preventivo prodotto dalla ditta di Onoranze Funebri Tallone, pervenuto in data 
08/07/2015 prot. n. 3598 avente ad oggetto "Preventivo per traslazione come da prot. 
n. 3300 (Oggetto:"richiesta preventivo pratica traslazione resti ossei R.M.C.) per la 
somma di€ 148,00 IVA esclusa; 

Visto il parere favorevole dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DE L I BERA 

1. Di provvedere alla traslazione e alle relative spese di spostamento dei resti ossei 
di Ribotta Maria Caterina, nata a Barge il 05.09.1869 e deceduta a Tarantasca il 
08.12.1936, maestra benemerita delle scuole elementari negli AA.SS. dal 
1919/1920 al 1930/1931, attualmente tumulati nel loculo n. 47 Colombario n. 1-
Facciata Ponente (lato destro) - Cimitero Capoluogo, con successiva tumulazione 
nella celletta n. 1 messa a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione; 

2. Di affidare alla Ditta Onoranze Funebri Tallone di Tallone Flavio C. S.N.C. avente 
sede legale a Busca, Piazza Regina Margherita n. 15, la fornitura come indicato 
nel preventivo in allegato; 

3. Di far fronte alla spesa complessiva presunta di € 180,56 (€148,00 + € 32,56 IVA 
22%) con imputazione al Cap. 141 6 del Bilancio 2015 adeguatamente provvisto; 

Di dare atto che viene prenotato il relativo impegno mediante determina del 
Responsabile del Servizio. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to _ _ __ _ F.to _____ _ 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal 16.07.2015 al 31.07.2015 
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 3771 del 16.07 .2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D. lgs. 267 /2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 27.07.2015 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


