COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 99
DEL
15 03 2013

OGGETTO: PASSERA MARIO: CONCESSIONE TRENTENNALE DI UN LOCULO IN
CIMITERO DEL CAPOLUOGO CON RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 3 del 01.03.2013 ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

PREMESSO che, a seguito del decesso di LUSIGNANI ALBERTA, gli eredi, nella persona di
Passera Mario residente in Fiorenzuola d’Arda, Via S. Bonifacio, n. 2, hanno espresso la volontà di
ottenere in concessione, per la tumulazione della madre, con sovrapposizione dei resti mortali del
padre (PASSERA PIETRO), un loculo posto nel cimitero del Capoluogo (rif. cappella pentagonale
– piano seminterrato – Q. B – F. 4 – N. 4);
- che con la medesima nota, gli eredi hanno richiesto la rateizzazione del costo di concessione, pari
a euro 1.680,00;
RITENUTO di accogliere la concessione trentennale del loculo in capo alla fam. PASSERA
nonché la suddetta richiesta di rateizzazione;
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
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 CONCEDERE agli Eredi Passera/Lusignani, e per essi al sig. Passera Mario residente in
Fiorenzuola d’Arda, Via S. Bonifacio, n. 2, la concessione trentennale di un loculo posto in
Cimitero del Capoluogo (rif. cappella pentagonale – piano seminterrato – Q. B – F. 4 – N. 4) per la
tumulazione della salma di LUSIGNANI ALBERTA, con sovrapposizione dei resti mortali di
PASSERA PIETRO;

DI ACCOGLIERE la richiesta di rateizzazione della somma dovuta per la predetta concessione
cimiteriale di € 1.680,00, in n. 3 rate da € 560,00 cadauna da versare nelle casse comunali alle
seguenti scadenze:
1^ RATA
2^ RATA
3^ RATA

€ 560,00
€ 560,00
€ 560,00

30 aprile
30 luglio
30 ottobre

2013
2013
2013

DI DARE ATTO che il pagamento delle suddette rate sarà effettuato dal sig. PASSERA MARIO
Fiorenzuola d’Arda, Via S. Bonifacio, n. 2,
- che il contratto di rinnovo della suddetta concessione cimiteriale avverrà a pagamento avvenuto
dell’intera somma di € 1.680,00;
- che il mancato rispetto della tempistica in premessa illustrata, relativa al versamento delle singole
quote, anche in riferimento ad un’unica rata, comporterà la revoca della concessione cimiteriale in
questione con conseguente diversa destinazione della salma e dei resti mortali tumulati nel loculo
come sopra concesso;
DI DARE ATTO altresì 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 -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO AFFARI GENERALI
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 99 DEL 15.03.2013

OGGETTO: PASSERA MARIO: CONCESSIONE TRENTENNALE DI UN LOCULO IN
CIMITERO DEL CAPOLUOGO CON RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio AFFARI GENERALI attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
Castell’Arquato, 15.03.2013

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 IN RELAZIONE ALL’ACCERTAMENTO
DI ENTRATA “
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
0000

Castell’Arquato, 15.03.2013

Intervento e capitolo di Bilancio
0000

Impegno contabile n.
0000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

