Comune di COLLEVECCHIO
Provincia
vincia
Cap 02042

di

P.I.V.A. 00109440578

Ri
Rieti

Tel.0765/578018

SERVIZIO AFFARI GENERALI
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locul cimiteriali

–

Fax 0765/579001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 107 e 109 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco in data 8.7.99 e s.m.i. con il quale e’ stata
affidata al sottoscritto la responsabilita’ del servizio affari generali ;
VISTA l’ istanza prot. comunale 2661 del 23.04.2018 con la quale il Sig. Stella
Alessandro i cui dati anagrafici sono in possesso di questi uffici , chiede la concessione
di due loculi cimiteriali nel Cimitero di Collevecchio Capoluogo e dichiara di non essere
titolare ne’ nel cimitero del Capoluogo ne’ in quello della Frazione di Poggio Sommavilla
, di alcuna concessione cimiteriale;
RAVVISATA la possibilita’ di accogliere tale richiesta attraverso la concessione dei loculi
ubicati nel Cimitero di Collevecchio Capoluogo cosi' identificati : lotto 3, fila 1, lett. O)
e P) ;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 29 maggio 2017
esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto “ Adeguamento costi delle concessioni
cimiteriali ai fini della concessione – determinazioni” con la quale l’ Organo Esecutivo ,
preso atto del mancato adeguamento dei canoni delle concessioni cimiteriali in ogni
tempo edificati , valutati i medesimi inadeguati sia in ordine ai costi di costruzione sia in
relazione ai canoni in vigore nei comuni limitrofi ha deliberato di applicare a tutte le
sepolture singole (loculi) disponibili all’ interno dei cimiteri comunali i costi , stabiliti
per le concessioni oggetto dell’ ultimo ampliamento cimiteriale , con deliberazione della
Giunta Comunale n. 73/2003 e precisamente:
• loculi 1^ fila Euro 1150,00
• loculi 2^ fila Euro 1250,00
• loculi 3^ fila Euro 1250,00
• loculi 4^ fila Euro 1150,00
• loculi 5^ fila Euro 1050,00
• loculi 6^ fila Euro 1050,00
rivalutati in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati( FOI) in atto alla data di esecutivita’ della deliberazione ;
VISTI dunque i nuovi costi di concessione come sopra fissati e rivalutati come qui
appresso riportati:
• loculi 1^ fila Euro 1409,90
• loculi 2^ fila Euro 1532,50
• loculi 3^ fila Euro 1532,50
• loculi 4^ fila Euro 1409,90
• loculi 5^ fila Euro 1287,30
• loculi 6^ fila Euro 1287,30
CONSIDERATO pertanto , sulla scorta di quanto precede che il costo di concessione dei
loculi predetti , ubicati in 1 ^ fila e’ pari ad Euro 1409,90 cadauno;

RITENUTO di concedere pertanto al Sig. Stella Alessandro i loculi cimiteriali siti nel
cimitero di Collevecchio Capoluogo cosi' identificati : : lotto 3, fila 1, lett. O) e P) per la
durata di anni trenta decorrenti dalla data di effettivo utilizzo giusto quanto disposto dall’
art.
17 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/1991 , esecutiva ai sensi di legge e s.m. , al
costo di concessione di Euro 1409,90 cadauno ed in conformita’ alle regole e patti di cui
al contratto di concessione ;
DATO ATTO che la somma complessiva diEuro 2919,80 sara’ introitata al cap. 64 del
bilancio 2019/2021 approvato con deliberazione consiliare n. 12/2019 esecutiva ai sensi di
legge;
VISTO
il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/1991 , esecutiva ai sensi di legge e ss.mm. ii. ;
DATO ATTO della regolarita’ amministrativa e contabile del presente atto, giusti pareri
espressi dal sottoscritto responsabile del servizio e dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’ 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 concedere al
Sig. Stella Alessandro i loculi cimiteriali siti nel cimitero di Collevecchio
Capoluogo cosi' identificati : lotto 3, fila 1, lett. O) e P) , per la durata di anni
trenta decorrenti dalla data di effettivo utilizzo giusto quanto disposto dall’ art. art.
17 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/1991 , esecutiva ai sensi di legge e s.m.
, al costo di concessione di Euro 1544,76 cadauno ed in conformita’ alle regole e
patti di cui al contratto di concessione ;
2. Di dare atto che il costo di concessione come sopra fissato sara' introitato al cap.
64 del corrente bilancio 2019/2021 in corso di approvazione;
3.

Di dare atto che si procedera' alla formale stipula del contratto di concessione a
mezzo scrittura privata non autenticata contenente
la individuazione della
concessione , le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano il
diritto d’uso , da sottoporre a registrazione solo in caso d’uso cosi come

disciplinato dal D.P.R. 131 del 1986 e ss.mm.ii. giusto quanto stabilito dall’ art. 24
comma 3 del vigente regolamento di polizia mortuaria;
4. Di dare atto infine che le eventuali spese per la stipula del contratto di concessione
saranno a totale carico del concessionario.

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. 404/2019
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

