
DETERMINAZIONE
n. 138 del 07/04/2020

Oggetto: RIMBORSO MANUFATTO CIMITERIALE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 VISTE:
 la Deliberazione C.C. n.11 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;
 la  Deliberazione di  C.C.  n.12 del  05/02/2020 ad oggetto  “Approvazione del  Bilancio  di 

Previsione 2020-2022 e relativi allegati;
 la Deliberazione di G.C. n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”;

Visto l’articolo 58 del vigente regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, adottato 
con delibera del Consiglio Comunale nr. 29 del 26.06.2018, 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. 15673 del 06.12.2019, con la quale la Sig.ra B.L., in qualità di concessionario 
del  loculo n.  63 Fila III^ -  Primo Piano Ampliamento – Prosp. "F” – Cimitero di  
Vigarano Pieve, rinuncia alla concessione Rep. 4637 del 28.02.1996, destinata alla 
tumulazione della salma della madre S.Z., all'atto del suo decesso;

Ritenuto di dovere rimborsare:
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 Alla Sig.ra B.L. le competenze spettanti per rinuncia del loculo per la quale e’ 
stato effettuato un versamento complessivo di Lire 1.675.000 pari a € 865,06 
che è da rimborsare il  valore in proporzione agli  anni,  escluse le frazioni 
d’anno, che intercorrono tra la data di rinuncia, avvenuta il 06.12.2019 e la 
scadenza  naturale  della  concessione,  il  27.02.2026,  quindi  per  anni  7, 
corrispondente alla somma di € 201,84 (pari a € 865,06 : 30 x 7);

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. Alla  Sig.ra  B.L.,  la  somma di  €  201,84 (pari  a  €  865,06  :  30  x  7)  mediante 
accredito in c/c bancario - Cod. IBAN: IT 53R 05387 67351 00000 0002697;

2. Di  imputare  la  somma di  € 201,81  alla  Missione:  12,  Programma: 9,  CAP. 975 
“SPESE  DIVERSE  PER  I  SERVIZI  FUNEBRI  -  RIMBORSO  MANUFATTI 
CIMITERIALI”,  Macroaggregato: 1030213999.

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 07.04.2020

Il Responsabile del Procedimento
(GANZAROLI LORENA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI suestesa 

e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• 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.

CRISTINA CAZZIARI

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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