PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE
REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. ssa Giovanna Papulino

_________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta presentata in data 07.10.2010 dal Sig. Ghilini Franco, residente in Montegioco fraz.
Piaggio n. 6, in qualità di delegato delle signore Locarno Pierina e Benni Stefania, relativa alla
retrocessione al Comune di n. 7 loculi cimiteriali:
loculo n. 2
1^ fila- parte vecchia
loculi n. 3 e 4
2^ fila- parte vecchia
loculo n. 1
1^ fila- parte nuova
loculi n. 1, 2 e 3 2^ fila- parte nuova
VISTO che, ai sensi dell’allegato C del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, è
consentita la retrocessione al Comune di un loculo o un ossario già dato in concessione con i seguenti
rimborsi:
- nel caso di concessione trentennale fino a 10 anni dalla concessione accertata 1/4 ( un quarto) della
tariffa in vigore;
- nel caso di concessione perpetua 1/8 ( un ottavo) della tariffa in vigore
Ritenuto, effettuati i necessari accertamenti, di poter accogliere la richiesta limitatamente ai soli loculi n. 2
e 3 parte vecchia, essendo tutti gli altri colombari concessi da più di 10 anni con contratto trentennale;
Vista la delibera G. C. n. 18 del 25.02.2007 che fissa le tariffe di concessione dei loculi cimiteriali;
VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile da parte del Responsabile Servizio Finanziario;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
DI accettare la retrocessione al Comune da parte del Sig. Ghilini Franco, residente in Montegioco fraz.
Piaggio n. 6, in qualità di delegato delle signore Locarno Pierina e Benni Stefania, dei loculi cimiteriali n. 2
e 3 parte vecchia;
Di rimborsare al suddetto, ai sensi dell’allegato C del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
e Cimiteriale, l’importo complessivo di € 500,00 così determinato:
loculo n. 2 - 1^ fila parte vecchia (concessione trentennale da meno di 10 anni) € 300,00 - 1/4 di €
1.200,00 - tariffa in vigore-;
loculo n. 3 - 2^ fila parte vecchia (concessione perpetua) € 200,00 – 1/8 di € 1.600,00 - tariffa in vigore-;
Di dare atto che il Responsabile del Servizio finanziario effettuerà il pagamento su apposito intervento del
Bilancio 2011;
DI dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. (D.lgs 267/2000).

