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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: RETROCESSIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE. RIMBORSO ONERI 

CONCESSORI 

  

il giorno 20/03/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 in data 27.12.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione PEG provvisorio 2018 e disposizioni sulla gestione in tema di esercizio provvisorio”; 

 

PREMESSO che: 

− in data 16 settembre 2015 veniva stipulato il contratto di rinnovo di concessione loculo a 

sepoltura individuale (n. 916/2015 di repertorio) ove risulta tumulata la salma del Sig. Ciuchi 

Pietro; 

− per il rinnovo della predetta concessione è stato regolarmente corrisposto il corrispettivo 

previsto di complessivi € 687,50=  

− con nota protocollo nr.  4428 del 27/3/2018 il concessionario del predetto loculo ha formulato 

istanza di rinuncia alla concessione cimiteriale del loculo numero 292 a seguito di 

estumulazione e traslazione della salma in altro loculo chiedendo nel contempo il rimborso di 

parte della somma versata a titolo di onere concessorio; 

 

VISTO  l’art.44/bis del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con 

deliberazione consiliare n. 31 del 13.6.2006 e successive modifiche avvenute con atti consiliari n.33 del 

25/7/2011 e n. 53 del 30/11/2011 il quale  prevede la possibilità di rinuncia a concessioni cimiteriali; 

 

Visto l’art.44/ter del citato regolamento che testualmente recita: “In caso di rinuncia a concessione di 

loculo cimiteriale, l’Amministrazione tratterrà il 50% del corrispettivo introitato e rimborserà al 

concessionario il rimanente 50% in proporzione al periodo residuo (es: su un corrispettivo di € 

2.000,00 per una concessione quarantennale e un periodo residuo di anni 20, il Comune rimborserà € 

1.000,00 : 40 x 20 cioè € 500,00)”; 

 

Ritenuto di accettare la rinuncia della concessione cimiteriale di cui trattasi, disponendo ai sensi del 

sopracitato articolo 44/ter, la restituzione della somma di € 240,62.= così determinata: 

 

€ 343,75 (50% della somma introitata per concessione rinnovo decennale) 

€ 343,75 : 10 = 34,37  

€ 34,37 x 7 anni residui =  € 240,62 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107 comma 3 e dell’art. 109 comma 2 del D. L.vo 

18.8.2000 n.267; 

 

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 6.10 del 

vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in 

relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse 

 

 

 

 

 

 



DETERMINA 
Per i motivi meglio detti in narrativa 

 

1. di accettare la rinuncia alla concessione cimiteriale Rep. n. 916/2015 del 16/9/2015 relativa al 

loculo nr. 292 posto nel Cimitero comunale formulata dal concessionario Signora Polzonetti 

Fernanda  residente in Tavazzano con Villavesco; 

 

2. di disporre la restituzione alla Sig.ra Polzonetti Fernanda della somma di complessivi € 240,62.= a 

titolo di rimborso, conformemente a quanto stabilito agli artt. 44/bis e 44/ter del vigente 

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale; 

 

3. di imputare la spesa complessiva determinata in € 240,62.= al codice 12.09.1.0110 ex cap.7780 

“retrocessione loculi” del Bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 

4. di dare atto altresì al fine della copertura monetaria a norma dell’art.9 del D.L.78/2009 che il 

pagamento della somma di € 240,62= è previsto per il mese di aprile 2018; 

 

5. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole; 

 

6. di comunicare copia della presente al Servizio Finanziario dell’Ente per l’emissione 

dell’ordinativo di pagamento. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Elisabetta Caserini 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 
 

N. ________ R.P. 

  

Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 

                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                          dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: RETROCESSIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE. RIMBORSO ONERI CONCESSORI

POLZONETTI FERNANDABeneficiario:

SIOPE: 1.10.99.99.99912.09.1.0110Codice bilancio:

Capitolo: 77802018

240,62Importo:29/03/2018Data:2018 296/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

RETROCESSIONE LOCULI

Piano dei conti f.: 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 29/03/2018


