N. 156
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONTRATTI DI CONCESSIONI
CIMITERIALI. .

L’anno Duemilatredici questo giorno quattordici del mese di dicembre alle ore
11,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- DOVANI
- SARTORI

GIUSEPPE
MARIAPAOLA

VICE SINDACO
ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Elena Noviello.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che le concessioni cimiteriali sono atti di concessione temporanea a titolo oneroso di
un bene appartenente al demanio comunale e che, nel vigente ordinamento, non si riscontra una
norma che disponga, per tali atti, l’obbligo della stipula secondo una determinata forma;
- che il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa comporta oneri fiscali (imposta di bollo
e di registro) a carico del cittadino di rilevante entità, mentre la stipula di una scrittura privata non
autenticata, ai sensi dell’art. 2 tariffa, Parte Seconda, allegata al DPR 131/1986, comporta la
registrazione soltanto in caso d’uso purché il valore dell’atto, determinato dal canone concessorio,
non sia superiore a Euro 8.400,00;
- che, allo scopo di ridurre il più possibile il carico fiscale al cittadino, l’ufficio contratti di questo
Ente utilizza, per tali concessioni, la forma della scrittura privata non autenticata, da registrarsi in
caso d’uso;
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali di questo Ente evidenziante
l’opportunità di rimodulare gli schemi in uso dei contratti di concessione cimiteriale, al fine di
renderli più completi e di più facile interpretazione;
Visti i seguenti schemi di contratti cimiteriali relativi a:
- concessione d’uso di loculo/i
- concessione d’uso di cella/e ossario
- concessione d’uso di area cimiteriale
- rinnovo concessione d’uso di loculo/i
- rinnovo concessione d’uso di cella/e ossario
- rinnovo concessione d’uso di area
che si allegato al presente atto rispettivamente sotto le lettere A – B – C – D – E – F per formarne
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno procedere alla loro approvazione;
Visto il parere espresso in linea tecnica dal Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
Rilevato che il presente atto non necessita dell’acquisizione del parere di regolarità contabile ex
art. 49 del DLGS 267/2000 in quanto non comporta alcun impegno di spesa;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
Delibera
Per i motivi di cui in premessa:
- di approvare, i seguenti schemi di contratti cimiteriali relativi a:
-

concessione d’uso di loculo/i
concessione d’uso di cella/e ossario
concessione d’uso di area cimiteriale
rinnovo concessione d’uso di loculo/i

- rinnovo concessione d’uso di cella/e ossario
- rinnovo concessione d’uso di area
che si allegato al presente atto rispettivamente sotto le lettere A – B – C – D – E – F per formarne
parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la presenta statuizione avrà decorrenza dal 1 gennaio 2014;
- di conferire al presente atto, con separata votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art.
134, comma 4 del decreto Legislativo 267/2000.

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONTRATTI DI
CONCESSIONI CIMITERIALI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
FAVOREVOLE
10 DIC 13
IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
=============

IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI
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IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …23 12 2013..
15 consecutivi.

e per gg.

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

