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OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 766,69 PER RESTITUZIONE QUOTA
TARIFFARIA RELATIVA A FRAZIONE NON USUFRUITA DI DURATA DI
:
CONCESSIONE CIMITERIALE - BENEFICIARI DIVERSI

Determinazione del Dirigente adottata in data 27/01/2020 n.
47

Proposta N°: 2020/178 del 21/01/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 766,69 PER RESTITUZIONE
QUOTA TARIFFARIA RELATIVA A FRAZIONE NON USUFRUITA DI
DURATA DI CONCESSIONE CIMITERIALE - BENEFICIARI DIVERSI

Responsabile del procedimento: Tuzio Maddalena
Premesso che:

Sono pervenute a questo ufficio rinunce di concessione cimiteriale
relative a colombari ed ossari.
I concessionari hanno richiesto la restituzione della quota tariffaria,
pagata anticipatamente, relativa alla frazione non usufruita di durata della
concessione.
Ai sensi dell'art. 76 del Regolamento Comunale per le attività funebri e
cimiteriali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 20/03/2007,
il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura
individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non sia stata occupata
da cadavere, esito di fenonemo cadaverico trasformativo conservativo, ceneri,
ossa o, pur essendo stata occupata, tali spoglie mortali siano trasferite in altra
sede.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede che in caso accettazione della
rinuncia, spetta al concessionario o agli aventi diritto alla
concessione, il
rimborso di una somma
pari a ½ della tariffa per la concessione
cimiteriale in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione
superiore a 180 giorni di residua durata.
In ragione delle argomentazioni assunte a supporto delle richieste
presentate, si ritiene di dover accettare l'annullamento dei contratti di
concessione e di provvedere alla restituzione delle somme spettanti.
Si da atto che al Comune non deriva alcun danno, in quanto, a seguito di
rinuncia i manufatti potranno essere assegnati ad altri richiedenti applicando la
tariffa in vigore.

IL DIRIGENTE
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto

•
•
•
•
•
•
•

in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2020/2022”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

1) di accettare le richieste di rinuncia di concessione cimiteriale relative a
colombari ed ossari pervenute all'ente, procedendo all'annullamento del
contratto di concessione prima della scadenza legale.
2) Di restituire ai concessionari elencati nel prospetto allegato, in ragione
delle argomentazioni presentate a supporto della richiesta, le quote
tariffarie, pagate anticipatamente, relative a frazione di durata della
concessione non usufruita;
3) di impegnare la somma complessiva pari ad euro 766,69 al Cod.
1,09,99,04,001 – Cap. 1530190 "Servizi Cimiteriali: oneri straordinari
della gestione corrente – rimborsi per rinuncia a concessione cimiteriale,
del Bilancio di Previsione 2020, in fase di approvazione - centro di costo
A1.405 "Cimiteri";
4) di dare atto che il suddetto impegno di spesa rispetta il frazionamento in
dodicesimi, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione
2020-2022, come previsto dal comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000
5) di dare atto che la restituzione della quota tariffaria non usufruita non
comporta alcun danno al Comune, in quanto a seguito di rinuncia, i
manufatti tombali potranno essere assegnati ad altri richiedenti,
applicando la tariffa in vigore.
6) Di dare atto che il CIG non è richiesto in quanto trattasi di flusso
finanziario per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi
della L. 136/2010 e s.m.i.
7) Di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato;
8) di procedere alla liquidazione della somma impegnata pari ad Euro
766,69 come da prospetto allegato.
9) Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è entro l'anno 2020
10)
Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non
sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti
nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore;

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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