
DETERMINAZIONE
n. 445 del 22/12/2020

Oggetto: RIMBORSO VERSAMENTO ESTENSIONE CONCESSIONE CIMITERIALE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

In data 29.06.2020 è deceduta la Sig.ra ZANOTTI CARLA, il cui servizio funebre è stato effettuato 
dalla Ditta O.F. GHEDINI Snc di Bondeno;

In data 05.07.2020 la Ditta O.F. GHEDINI ha provveduto al pagamento delle spese relative 
al servizio funebre di cui sopra e precisamente: € 134,20  per la tumulazione delle ceneri e € 
264,00 per l’estensione della concessione cimiteriale;

Vista la Delibera di Giunta n. 112 del 23.11.2017 con la quale sono state fissate le tariffe 
manufatti e servizi necroscopici;

Visto l’art. 51 comma 3 del “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale” che 
indica le modalità di applicazione della tariffa di estensione concessione; 

Verificato che il Sig. F.E. della Ditta O.F. GHEDINI ha effettuato un versamento di € 264,00, 
quando in realtà avrebbe dovuto versare un importo pari a € 158,40;

Vista l’istanza Prot. 9303 del 10.07.2020, con la quale il Sig. F.E., socio della Ditta O.F. 
GHEDINI Snc con Sede a Bondeno – Via Vittorio Veneto n. 3 chiede il rimborso di un versamento, 
erroneamente effettuato, relativo all’estensione di concessione cimiteriale di loculo, ove sono state 
tumulate le ceneri di ZANOTTI CARLA deceduta il 29.06.2020

Visto gli artt. 20  del “REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI”
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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;

Richiamata la Deliberazione n.  14   del  14,02,2020    con la quale la Giunta Comunale ha 

assegnato ai responsabili della gestione, con funzione responsabilità di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 

267/2000, i capitoli del Bilancio ;

Viste le vigenti disposizioni in materia;

Ritenuto di dovere rimborsare al Sig. F.E. della Ditta O.F. GHEDINI di Bondeno  la somma 
di € 158,40

Vista la disponibilità nell’apposito Capitolo di Bilancio

PROPONE

Per i motivi in premessa esposti di rimborsare:

al Sig. F.E. della Ditta O.F. GHEDINI di Bondeno, la somma di € 158,40 mediante accredito 
in c/c bancario – Codice IBAN: IT 84K 005387 67196 00000 00100 64.

1) Di imputare la somma di  € 158,40 alla Missione 12, Programma: 9, CAP. 975 “SPESE 
DIVERSE  PER  I  SERVIZI  FUNEBRI  –  RIMBORSO  MANUFATTI  CIMITERIALI”, 
Macroaggregato: 1030213999.

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

3) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/01/2021

Li___22.12.2020___

Il Responsabile del Procedimento
(GANZAROLI LORENA )
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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