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SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N
N°

90

del

29 maggio 2019

OGGETTO: Istanza retrocessione loculi
locul cimiteriali - Accoglimento e determinazioni
conseguenti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 107 e 109 D. Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco in data 8.7.99 e s.m. con il quale e’ stata
affidata al sottoscritto la responsabilita’ della gestione del servizio affari generali ;
PREMESSO che in data 7 dicembre 1984
veniva concesso , vigente l’ art. 93 del
DPR 803/1975 , al Sig. R.D. , residente in Collevecchio , per la durata di 90 anni , il
diritto d’ uso dei loculi cimiteriali siti nel Cimitero di Collevecchio Capoluogo cosi'
identificati :
lotto 3 fila 1, lett. O) e P)
al costo di concessione , stabilito con
deliberazione dell’ Organo consiliare n. 75/82, esecutiva ai sensi di legge , di Lire
680.000 per ciascuna delle sepolture ( Euro 351,19 ), giusto contratto rep. 1445/1984;
VISTA la nota del 27 maggio u.s. . , acquisita al protocollo il 29 seguente con il n.
3262 con la quale il sig. D.F. , i cui dati anagrafici sono in possesso di questo servizio,
erede legittimo del concessionario comunica l’ intendimento di voler recedere dal diritto
d’ uso delle citate sepolture;
DATO ATTO che
l' art. 44 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/1991 e ss.mm.ii. , emanato in
conformita’ alle disposizioni contenute nel
DPR 10.09.1990 “ Approvazione del
regolamento di polizia mortuaria “ che all’ art. 108, comma 1 dispone la abrogazione del
regolamento preesistente , stabilisce che la rinuncia alle concessioni cimiteriali puo'
essere effettuata in ogni tempo ad esclusivo favore del Comune ;
AGGIUNTO che il comma 2 del sopra richiamato art. 44 stabilisce la misura del
corrispettivo da rimborsare al rinunciante , che deriva dalla applicazione della seguente
formula C= T - ( T: D X R) , dove:
C= corrispettivo da rimborsare
T= tariffa della concessione
D= durata della concessione
R= tempo residuo della concessione
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 10 maggio 2017 .,
esecutiva ai sensi di legge , con la quale il predetto consesso, preso atto che i costi delle
concessioni cimiteriali , fissati ogni qual volta l’ ente ha provveduto alla edificazione delle
relative sepolture , mai rivalutati alla data della adozione del predetto atto e quindi
totalmente inadeguati , sia in ordine ai nuovi costi di costruzione, sia ai costi di
concessione
applicati
dai
comuni
limitrofi
ha
deliberato
“………………omissis……………………di dover provvedere, alla presentazione di ogni
singola domanda di retrocessione , all’ adeguamento dei costi predetti in base agli indici ISTAT
dei prezzi al consumo per la famiglie degli operari e degli impiegati ( FOI),
specificando che il
costo da rivalutare sara’ quello originario della concessione e che la rivalutazione avra’ decorrenza
dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione e avra’ termine alla data di presentazione

della domanda di retrocessione e che lo stesso non potra’ tuttavia superare quello delle nuove
concessioni”;
RITENUTO dover prendere atto della volonta' del sig. D.F. ;
RITENUTO , pertanto , ai fini della definizione della procedura , avviata a decorrere
dalla acquisizione della manifestazione di volonta’ espressa dal Sig. D.F. di provvedere
alla rivalutazione del costo di concessione dei loculi oggetto di rinuncia , ai fini del calcolo
del corrispettivo della retrocessione ;
POSTO dunque che il costo di concessione da rivalutare e’ pari ad Euro 702,38
EFFETTUATA la rivalutazione sulla base della seguente formula:
Calcolo della Sola Rivalutazione
Capitale Iniziale: € 702,38
Data Iniziale: 07/12/1984
Data Finale: 30/04/2019
Decorrenza Rivalutazione: Dicembre 1984
Scadenza Rivalutazione: Aprile 2019
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 181,8
Indice alla Scadenza: 102,6
Raccordo Indici: 4,729
Coefficiente di Rivalutazione: 2,669
Totale Rivalutazione: € 1.172,27
Capitale Rivalutato (s.e.o): € 1.874,65
DATO ATTO che il costo di concessione rivalutato e ‘ pari ad Euro 1874,65 e che il
corrispettivo della retrocessione deve essere calcolato sul predetto costo sulla base della
formula piu’ sopra indicata e quindi: 1874,65 – ( 1874,65 : 90 x 55 ) = €. 1145,62
CHE conseguentemente , sulla base del calcolo come sopra effettuato ,
della retrocessione e’ di ’ Euro 1145,62
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione
indicato ;

il corrispettivo

con le modalita’ che il rinunciante ha

DATO ATTO CHE la spesa oggetto del presente atto trova adeguata copertura al cap.
80 del bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione consiliare n. 12/2019
esecutiva ai sensi di legge;
CIO' PREMESSO

DATO ATTO
della regolarita’ amministrativa della presente determinazioni , giusto
parere espresso dal responsabile del competente servizio ai sensi dell’ art. 147 bis ,
comma 1 del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii. “Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile
e' assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed e'
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' tecnica attestante la regolarita' e la
correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile e' effettuato dal responsabile del
servizio finanziario ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria………..”

DETERMINA

1. Per tutto quanto espresso nella premessa e che qui si richiama e conferma per
formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di prendere atto
della volonta' del Sig. D.F. i cui dati anagrafici sono in possesso di questo servizio,
di rinunciare, nella qualita’ di erede di D.R. e dunque avente causa ,
alla
concessione novantennale dei loculi cimiteriali siti nel cimitero di Collevecchio
Capoluogo, cosi' identificati : Blocco 3, I^ fila , lett. O) e P) aventi il
costo di
concessione , stabilito con deliberazione dell’ Organo consiliare n. 75/82,
esecutiva ai sensi di legge , di Lire 680.000 cadauno ( Euro 351,19)
giusto
contratto rep. 1445/1984 stipulato il 7 dicembre 1984;
2. Di dare atto che il corrispettivo della retrocessione , calcolato in conformita ‘ alla
formula C= T - ( T: D X R) sul costo di concessione rivalutato come meglio nella
premessa esposto , contenuta nell’ art. 44 comma 2 del gia’ citato regolamento
comunale di polizia mortuaria , ammonta ad Euro 1145,62 ;

3. Di dare atto ancora che la spesa oggetto del presente atto trova copertura al
capitolo 80 del corrente bilancio di previsione;
4. Di precisare che la liquidazione della spesa suddetta a favore del Sig. D.F. avra’
luogo a mezzo di accredito IBAN sul conto dal medesimo comunicato .
Il Responsabile del servizio
Luigia Pulimanti

Ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. si attesta la regolarita’ tecnica dell’
atto che precede nonche’ la correttezza nella azione amministrativa.
Il Responsabile del servizio
Luigia Pulimanti

Il responsabile del servizio finanziario, visto il provvedimento che precede, ne attesta la
copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Segoni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE prot. ap 403/2019

Si attesta che copia del su esteso provvedimento viene affissa all’albo pretorio per
quindici giorni consecutivi a decorrere dal 30.05.2019

Il Responsabile del servizio
Luigia Pulimanti

