
DETERMINAZIONE
n. 192 del 26/05/2020

Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE CREMAZIONI - ANNO 
2019.

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”;

 VISTA la delibera C.C. n.63 del 22.12.2014,  con la quale si  è prevista l’erogazione di 
contributo a favore di coloro che richiedono la cremazione delle salme dei propri congiunti al fine di 
incentivare tale pratica per evitare la saturazione dei cimiteri comunali;

VISTA la delibera G.C. n. 1 del 14.01.2015, con la quale si fissa, nella misura di € 100,00, 
il contributo  erogabile per cremazione salme;

PRESO ATTO  che con  delbera di C.C. n.14 del 5.02.2020, è stato abrogato l’art.4 ter 
relativo ai contributi per le cremazioni effettuate a decorrere dall’anno 2020 ;

CONSIDERATO  che nell’anno 2019,  e quindi  entro i  termini  previsti,  sono pervenute a 
questa amministrazione le domande di contributo da parte delle seguenti persone:

1. Prot. 16077 del 19.11.2018 da parte del Sig. B.L., per la cremazione della salma del 
padre B.F.;

2. Prot. 16794 del 03.12.2018 da parte della Sig.ra M.I., per la cremazione della salma 
della madre G.M.L.;

3. Prot. 17697 del 19.12.2018 da parte del Sig. B.L., per la cremazione della salma 
della madre R.G.;

4. Prot. 464 del 11.01.2019 da parte del Sig. L.E. per la cremazione della salma della 
madre G.E.;

5. Prot. 465 del 11.01.2019 da parte del Sig. B.L., per la cremazione della salma della 
madre G.C.;

6. Prot. 876 del 18.01.2019 da parte del Sig. B.L., per la cremazione della salma della 
madre B.C.;
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7. Prot. 913 del 21.01.2019 da parte della Sig.ra B.O., per la cremazione della salma 
della madre B.I.;

8. Prot.  1409 del 31.01.2019 da parte del Sig.  P.M., per la cremazione della salma 
della suocera S.L.;

9. Prot. 2021 del 12.02.2019 da parte della Sig.ra B.L., per la cremazione della salma 
del padre B.S.;

10. Prot. 2665 del 26.02.2019 da parte del Sig.  B.G., per la cremazione della salma 
della madre G.L.;

11.  Prot. 2855 del 28.02.2019 da parte del Sig.  R.C.,  per la cremazione della salma 
della madre M.A.M.;

12.  Prot. 3034 del 04.03.2019 da parte del Sig.  M.M., per la cremazione della salma 
della madre O.L.;

13.  Prot. 3635 del 14.03.2019 da parte della Sig.ra R.S., per la cremazione della salma 
di G.F.;

14.  Prot. 3636 del 14.03.2019 da parte della Sig.ra M.V., per la cremazione della salma 
della madre F.L.;

15.  Prot. 3779 del 18.03.2019 da parte della Sig.ra Z.V., per la cremazione della salma 
del padre Z.A.;

16.  Prot. 3781 del 18.03.2019 da parte del Sig.  M.E., per la cremazione della salma 
della moglie T.M.R.;

17.  Prot. 4225 del 26.03.2019 da parte della Sig.ra  T.A.M.,  per la cremazione della 
salma del marito M.G.;

18. Prot. 4237 del 27.03.2019 da parte della Sig.ra V.P., per la cremazione della salma 
della madre L.L.;

19. Prot. 4596 del 04.04.2019 da parte del Sig. V.V., per la cremazione della salma della 
moglie T.M.;

20. Prot. 5126 del 15.04.2019 da parte della Sig.ra G.A., per la cremazione della salma 
del marito B.G.;

21. Prot. 5451 del 23.04.2019 da parte della Sig.ra B.S., per la cremazione della salma 
del padre B.S.;

22. Prot. 5656 del 30.04.2019 da parte della Sig.ra F.E., per la cremazione della salma 
del marito G.M.;

23. Prot. 6280 del 10.05.2019 da parte del Sig. N.A, per la cremazione della salma della 
figlia N.R.;

24. Prot.  6361 del 13.05.2019 da parte del Sig.  G.L., per la cremazione della salma 
della madre P.M.;

25. Prot. 7853 del 11.06.2019 da parte della Sig.  G.P., per la cremazione della salma 
della nonna P.E.;

26. Prot. 8356 del 24.06.2019 da parte del Sig. R.V, per la cremazione della salma della 
madre D.S.;

27. Prot. 8435 del 25.06.2019 da parte del Sig. Z.M, per la cremazione della salma del 
suocero C.A.;

28. Prot. 8684 del 01.07.2019 da parte della Sig.ra M.C. per la cremazione della salma 
del nonno P.A.;

29. Prot. 9244 del 1.07.2019 da parte del Sig. C.M. per la cremazione della salma della 
madre P.M.;

30. Prot. 9825 del 26.07.2019 da parte della Sig.ra C.O. per la cremazione della salma 
della figlia M.M.;

31. Prot. 9966 del 30.07.2019 da parte della Sig.ra F.F. per la cremazione della salma 
del marito M.R.R.;

32. Prot.  10210 del 06.08.2019 da parte del Sig.  F.Z. per la cremazione della salma 
della moglie D.T.;
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33. Prot. 10525 del 14.08.2019 da parte del Sig. T.E. per la cremazione della salma del 
padre T.C.;

34. Prot. 10797 del 26.08.2019 da parte del Sig. G.G.P. per la cremazione della salma 
della sorella G.F.R.;

35. Prot. 10818 del 26.08.2019 da parte della Sig.ra B.P. per la cremazione della salma 
del padre B.B.;

36. Prot. 11389 del 09.09.2019 da parte della Sig.ra C.G. per la cremazione della salma 
del marito M.G.;

37. Prot. 11570 del 12.09.2019 da parte della Sig.ra V.G. per la cremazione della salma 
del marito Z.G.;

38. Prot. 12086 del 24.09.2019 da parte del Sig. L.I. per la cremazione della salma della 
moglie Z.V.;

39. Prot. 12087 del 24.09.2019 da parte della Sig.ra Z.V. per la cremazione della salma 
della madre T.L.;

40. Prot. 12715 del 07.10.2019 da parte della Sig.ra C.A. per la cremazione della salma 
del padre C.F.;

41. Prot. 14469 del 13.11.2019 da parte del Sig. B.F. per la cremazione della salma del 
padre B.G.;

42. Prot. 15279 del 29.11.2019 da parte della Sig.ra B.S. per la cremazione della salma 
del marito F.C.;

43. Prot.  15444 del 03.12.2019 da parte della Sig.ra  C.M.C. per la cremazione della 
salma del marito D.P.F.;

44. Prot. 15816 del 10.12.2019 da parte della Sig.ra M.R. per la cremazione della salma 
del fratello M.R.;

45. Prot. 16244 del 17.12.2019 da parte della Sig.ra A.M. per la cremazione della salma 
del marito B.F.;

46. Prot. 16245 del 17.12.2019 da parte del Sig.  B.A. per la cremazione della salma 
della moglie C.M.G.;

47. Prot. 16591 del 23.12.2019 da parte del Sig.  M.P. per la cremazione della salma 
della madre C.E.;

48. Prot. 16594 del 23.12.2019 da parte del Sig.  A.R. per la cremazione della salma 
della madre S.A.;

49. Prot. 16767 del 31.12.2019 da parte della Sig.ra R.M. per la cremazione della salma 
della madre G.G.;

50. Prot. 500 del 14.01.2020 da parte della Sig.ra L.A. per la cremazione della salma 
della madre B.D.;

51. Prot. 1021 del 24.01.2020 da parte della Sig.ra B.O. per la cremazione della salma 
della madre P.L.;

52. Prot. 1240 del 30.01.2020 da parte del Sig. F.A. per la cremazione della salma del 
padre F.G.C.;

53. Prot. 2075 del 14.02.2020 da parte della Sig.ra B.L. per la cremazione della salma 
della madre S.Z.;

54. Prot.  2437 del  20.02.2020 da parte della  Sig.ra  B.A.M. per  la  cremazione della 
salma del marito S.A.;

55. Prot.  6669 del 14.05.2020 da parte del Sig.  G.M.  per la cremazione della salma 
della moglie V.M.;

56. Prot. 6933 del 22.05.2020 da parte del Sig. M.D. per la cremazione della salma del 
padre M.G.;

ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente  in conto della missione 12, programma 9, cap.975/0 
“Spese diverse per i servizi funebri – rimborso manufatti cimiteriali”, macroaggregato 1030213999 
del Bilancio d’esercizio 2020;
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VERIFICATA la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;

P R O P O N E

1) Per i motivi in premessa esposti, di erogare e liquidare il contributo di € 100,00, alle 
seguenti persone:

1. € 100,00 a B.L. con bonifico bancario;
2. € 100,00 a M.I. con bonifico bancario;
3. € 100,00 a B.L. con bonifico bancario;
4. € 100,00 a L.E. con bonifico bancario;
5. € 100,00 a B.L. con bonifico bancario;
6. € 100,00 a B.L. con bonifico bancario;
7. € 100,00 a B.O. con bonifico postale;
8. € 100,00 a P.M. con quietanza diretta;
9. € 100,00 a B.L. con bonifico bancario;
10. € 100,00 a B.G. con quietanza diretta;
11. € 100,00 a R.C. con bonifico bancario;
12. € 100,00 a M.M. con bonifico bancario;
13. € 100,00 a R.S. con bonifico bancario;
14. € 100,00 a M.V. con bonifico bancario;
15. € 100,00 a Z.V. con bonifico bancario;
16. € 100,00 a M.E. con bonifico bancario;
17. € 100,00 a T.A.M. con bonifico bancario;
18. € 100,00 a V.P. con bonifico bancario;
19. € 100,00 a V.V. con bonifico bancario;
20. € 100,00 a G.A. con bonifico bancario;
21. € 100,00 a B.S. con bonifico bancario;
22. € 100,00 a F.E. con bonifico bancario;
23. € 100,00 a N.A. con bonifico bancario;
24. € 100,00 a G.L. con bonifico bancario;
25. € 100,00 a G.P. con bonifico bancario;
26. € 100,00 a R.V. con bonifico bancario;
27. € 100,00 a Z.M. con bonifico bancario;
28. € 100,00 a M.C. con bonifico bancario;
29. € 100,00 a C.M.. con bonifico bancario;
30. € 100,00 a C.O. con bonifico bancario;
31. € 100,00 a F.F. con quietanza diretta;
32. € 100,00 a Z.F. con bonifico bancario;
33. € 100,00 a T.E. con bonifico bancario;
34. € 100,00 a G.G.P. con bonifico bancario;
35. € 100,00 a B.P. con bonifico bancario;
36. € 100,00 a C.G. con bonifico bancario;
37. € 100,00 a V.G. con bonifico bancario;
38. € 100,00 a L.I. con bonifico bancario;
39. € 100,00 a Z.V. con quietanza diretta;
40. € 100,00 a C.A. con bonifico bancario;
41. € 100,00 a B.F. con bonifico bancario;
42. € 100,00 a B.S. con bonifico bancario;
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43. € 100,00 a C.M.C. con bonifico bancario;
44. € 100,00 a M.R. con bonifico bancario;
45. € 100,00 a B.A. con bonifico bancario;
46. € 100,00 a A.M. con quietanza diretta;
47. € 100,00 a M.P. con bonifico bancario;
48. € 100,00 a A.R. con bonifico bancario;
49. € 100,00 a R.M. con bonifico bancario;
50. € 100,00 a L.A. con bonifico bancario;
51. € 100,00 a B.O. con bonifico bancario;
52. € 100,00 a F.A. con bonifico bancario;
53. € 100,00 a B.L. con bonifico bancario;
54. € 100,00 a B.A.M. con quietanza diretta;
55. € 100,00 a G.M. con quietanza diretta; 
56. € 100,00 a M.D. con bonifico bancario;

2) Di  imputare la  somma di  € 5.600,00  alla  Missione:  12 -  Programma:  9  -   CAP. 945/0 
“SPESE DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI” - Macroaggregato: 1030209008, del 
Bilancio d’esercizio anno 2020;

3)  Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria, per gli adempimenti 
di competenza.

Li, 26.05.2020 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                Istr.Dir.   Cristina Cazziari
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- IL RESPONSABILE DI SETTORE

-

- Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SETTORE  AFFARI  GENERALI  -  RISORSE 

UMANE  -  SERV.  DEMOGRAFICI  E  CIMITERIALI  -  SERV.  ALLA  PERSONA  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.

-

-

- L’, 26/05/2020. p. IL RESPONSABILE DI SETTORE

                                                                                                       Cristina Cazziari
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