COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 227
Del
24 OTTOBRE 2013

OGGETTO: PORCARI RENZO E PAOLO : RETROCESSIONE LOCULI AL COMUNE DI
CASTELL’ARQUATO - RIMBORSO DELLA SOMMA RELATIVA AI SENSI DELL’ART. 78 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 17 del 01 10 2013 ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

RICHIAMATO il contratto n. 4.535/1995 con il quale venivano assegnati in concessione alla fam.
COSTA due loculi posti nel Cimitero di Castell’Arquato (zona 1° gradone a destra), destinati alla
tumulazione delle salme di BOBBI ADA e COSTA PAOLO, dietro pagamento della somma di Lire
6.800.000;
VERIFICATO che, per volontà dei familiari, le salme di BOBBI ADA e COSTA PAOLO, sono state
di recente estumulate e traslate altrove;
VISTA la nota prodotta in data 20.06.2013 dai sigg.ri PORCARI RENZO e PORCARI PAOLO i
quali, nella loro rispettiva qualità di “genero” e “nipote” di BOBBI ADA e COSTA PAOLO, hanno
dichiarato la rinuncia anticipata rispetto alla scadenza naturale dei suddetti loculi e richiesto
l’eventuale restituzione della somma relativa al periodo di mancato utilizzo;
RICHIAMATA, a tal proposito, la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 15 del 10.10.2008,
concernente la modifica dell’art. 78 “Estinzione delle concessioni” del vigente regolamento
comunale di Polizia Mortuaria;
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni al fine di restituire ai familiari richiedenti, a seguito di
estinzione anticipata della concessione cimiteriale in questione, la somma relativa al periodo di
mancato utilizzo;
VISTO il prospetto all’uopo redatto, dal quale si evince che la somma da restituire ai familiari
richiedenti, ammonta, in tal caso ad Euro 1.407,00;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Determina

DI RICHIAMARE la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
DI ANNOVERARE fra i loculi cimiteriali disponibili, a seguito di espressa rinuncia, quelli posti nel
cimitero di Castell’Arquato, contraddistinti dal numero 2 e dal numero 3 — fila terza — quadro E
“1° GRADONE A DESTRA”, destinati, con contratto n. 4.535 di Rep. in data 19.05.1995, alla
tumulazione delle salme di BOBBI ADA e COSTA PAOLO;
DI RIMBORSARE ai richiedenti, sigg.ri PORCARI RENZO e PORCARI PAOLO, la somma di
Euro 1.407,00 a seguito di retrocessione al Comune, in via anticipata rispetto alla scadenza
naturale, dei suddetti loculi e ciò in applicazione dell’art. 78 del vigente regolamento comunale di
Polizia Mortuaria;
DI DARE ATTO che la suddetta somma verrà accreditata sul conto corrente bancario aperto
presso “Banca Monte Parma SPA” – Filiale di Busseto, intestato ad entrambi i richiedenti – IBAN
IT71 D069 3065 0000 0000 101;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2012 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere favorevole
di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio
- Marzia Antonioni -
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………..
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio AA.GG attesta la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 24 10 2013

Il Responsabile del Servizio
Marzia Antonioni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità
contabile relativamente alla presente determinazione: FAVOREVOLE

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
1.407,00

Castell’Arquato, 24 10 2013

Intervento e capitolo di
Bilancio
11005020300

Impegno contabile n.
35037

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

