COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Affari Generali - Risorse Umane Servizi Demografici - Cimiteriali -

Servizio: Cimiteriale

Determinazione n. 424 del 12/12/2013

OGGETTO: RIMBORSO MANUFATTO CIMITERIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l'articolo 53 del vigente regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, adottato
con delibera del Consiglio Comunale nr. 55 del 30.11.2006, nel quale viene stabilito:"In
caso di rinuncia ad un manufatto cimiteriale prima della scadenza della concessione,
viene disposto un rimborso al concessionario o ai suoi aventi causa, di una somma pari ad
un trentesimo del valore risultante dal contratto, per ogni anno che resta prima della
scadenza dello stesso, escluse le frazioni d'anno";
VISTA l'istanza:

1. Prot. 15038 del 17.10.2013, con la quale il Sig. ARLOTTI OTELLO nato a Vigarano
Mainarda (FE) il 13.10.1926 - residente a Vigarano Mainarda (FE) — Via G.
Garibaldi n. 60 - C.F.: RLT TLL 26R13 L868T, in qualità di concessionario del Loc.
n. 109 Fila VA - Loculi vecchi dx entrata — Prosp. "B" — Cimitero di Vigarano
Mainarda, rinuncia alla concessione Rep. 3801 del 24.11.1989, destinato alla
salma del padre ARLOTTI ELIO GIUSEPPE;
RITENUTO di dovere rimborsare:

• Al Sig. ARLOTTI OTELLO le competenze spettanti per rinuncia del loculo
per il quale e' stato effettuato un versamento complessivo di Lire 1.065.830
(€ 550,46) che è da rimborsare il valore in proporzione agli anni, escluse le
frazioni d'anno, che intercorrono tra la data di rinuncia, avvenuta il
17.10.2013 e la scadenza naturale della concessione, il 24.11.2014, quindi
per anni 1, corrispondente alla somma di € 22,02 (pari a € 550,46 : 25 x 1);

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

VISTA la disponibilità nell'apposito Capitolo di Bilancio

PROPONE

Per i motivi in premessa esposti di rimborsare:
1. Al Sig. ARLOTTI OTELLO nato a Vigarano Mainarda (FE) il 13.10.1926 — C.F.:
RLT TLL 26R13 L868T - residente a Vigarano Mainarda (FE) — Via G. Garibaldi n.
60, la somma di € 22,02 (pari a € 550,46 : 25 x 1) mediante quietanza diretta;
2. Di imputare la somma di € 22,02 al CAP. 975 INT. 1100503 "RIMBORSO
MANUFATTI CIMITERIALI E CONTRIBUTI PER CREMAZIONI", in conto
dell'impegno n. 379/2013, che presenta la necessaria disponibilità.

3. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa
conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria, per gli
adempimenti di competenza.

Li 12.12.2013

IL RESP(r_ BILE DEL PROCEDIMENTO

f 2L'ay

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di determinazione del Servizio Polizia Mortuaria su estesa e ritenutala
meritevole di approvazione

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata.

Li, 12.12.2013

NSAB E DEIS-ÈTTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addì

