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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __111122__         data  __2299..0011..22000088__ 
 

O G G E T T O  

 
 

RIMBORSO COSTO DI CONCESSIONE  
LOCULI (URNA-OSSARIO)  

CIMITERO DI DONZELLA – BLOCCO G 
 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 

 
data 29.01.2008 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato  - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 

 
 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
- Servizi Cimiteriali -  

 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _29.01.2008_ n.  _030_ 
 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _0_ 
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IL RESPONSABILE 1ª AREA 
 

Premesso che con propria determinazione n. 1318 in data 02.10.2006, 
tenuto conto della relazione in data 26.07.2006 del Responsabile 3^ Area Ing. 
Alberto Cuberli relativa ai costi per la realizzazione di un gruppo di loculi – urne 
ossario nel cimitero di Donzella (blocco G) sono stati fissati i prezzi per la 
concessione di ogni singolo manufatto; 

Fatto presente che è stato inoltre disposto di procedere con le 
concessioni anche per prenotazione secondo le modalità e norme previste 
dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e con i criteri tecnico-
amministrativi approvati con delibera del Commissario Straordinario n. 130 del 
14.04.2000; 

Che nel corso della pubblicazione dell’avviso sono state accolte sei 
richieste per altrettanti loculi - ossari, concessioni formalizzate con la prescritta 
registrazione a repertorio interno; 

Considerato che i manufatti concessi e disponibili avrebbero dovuto 
contenere, secondo le previsioni progettuali, fino a quattro (04) cassettine per 
resti mortali mentre, a seguito delle modifiche progettuali e di realizzazione 
possono contenere una sola cassetta e, a tale proposito si richiama la 
relazione 18.10.2007 dell’Ing. Alberto Cuberli; 

Richiamata la determinazione n. 1386 del 20.10.2007 con la quale sono 
stati stabiliti i nuovi prezzi di concessione delle urne ossario del blocco G – a 
seguito delle intervenute effettive variazioni di dimensionamento; 

Che la nuova situazione (possibilità di utilizzo limitato ad una sola 
cassettina e non a quattro come stabilito dagli atti perfezionati nonché nuovi 
costi) è stata comunicata alle parti già titolari di concessione; 

Vista la lettera in data 24.01.2008 con la quale il Signor BERTAGGIA 
GINO, quale attore principale ha dichiarato di voler rescindere il contratto rep. 
1173\int. del 01.03.2007 relativo alla concessione dell’urna – ossario cimitero di 
Donzella indicata alla colonna 1 – fila 3^ - blocco G e, contestualmente ha 
chiesto l’assegnazione del loculo ossario, sempre cimitero di Donzella, 
individuato al blocco 11 – colonna 4 – fila 1^; 

Accertato che il Sig. Bertaggia per il contratto rep. 1173\int., da 
rescindere, ha versato la somma di € 642,41 mentre l’onere di concessione del 
manufatto individuato al blocco 11 è pari ad € 90,04; 
 Ritenuto accogliere la richiesta del Sig. BERTAGGIA GINO provvedendo: 

� ad annullare il contratto di concessione rep. 1173\int. del 01.03.2007, 
� accogliere la richiesta di assegnazione  dell’urna – ossario, cimitero di 
Donzella,  individuata al blocco 11 – colonna 4 – fila 1^, 

� rimborsare la somma di € 552,37, 
� sottoscrivere nuovo contratto di concessione dando atto che la spesa 
per valori bollati rimane a carico dell’Ente giusto quanto già stabilito con 
determinazione n. 1386 del 20.10.2007; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che all’art. 109, comma 2, si richiama alle 
disposizioni dell’art. 107 del capo 3° del decreto medesimo, individuando nel 
responsabile del servizio il soggetto idoneo all’adozione degli atti d’impegno 
della spesa; 
Richiamato inoltre l’art. 183 del D. Lgs. 267\2000; 
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Visto il decreto del Sindaco n° 05 del 20.01.2005: 
 

D E T E R M I N A 
 

in relazione a quanto esposto nelle premesse: 
 

1) di accogliere la richiesta in data 24 Gennaio 2008 (protocollo generale n. 
01369\24.01.2008) a firma del Signor BERTAGGIA GINO nato a Porto Tolle il 
27.12.1936 e residente in Porto Viro in Via G.Verdi, 4; 

 

2) di rescindere ed annullare il contratto rep. 1173\int. del 01.03.2007, 
sottoscritto con il Sig. BERTAGGIA GINO e relativo alla concessione di un 
loculo ossario cimitero di Donzella indicato al blocco G – colonna 2 - fila 3^; 

 

3) di assegnare al predetto Sig. BERTAGGIA GINO il loculo ossario individuato 
al blocco 11 – colonna 4 – fila 1^ - cimitero di Donzella a fronte di un 
corrispettivo dovuto di € 90,04; 

 

4) di sottoscrivere con il Sig. BERTAGGIA GINO nuovo contratto per la 
concessione del loculo di cui al sub. 3 dando atto che la spesa per valori 
bollati resta a carico dell’Ente; 

 

5) di rimborsare al Sig. BERTAGGIA GINO la somma di € 552,37 risultante dalla 
differenza fra l’importo di € 642,41 versato per il contratto rep. 1173\int. - 
2007 da annullare e la somma di € 90,04 dovuta per la nuova concessione 
descritta al sub. 3; 

 

6) di imputare la spesa di € 552,37 al fondo di cui al Capitolo 6105 - "Partite di 
Giro” del bilancio finanziario in corso, dotato di idonea disponibilità dando 
atto che si procederà all’emissione dell’ordinativo di pagamento 
allorquando viene verificato ed accertato l’introito derivante da 
concessioni cimiteriali;  

 

7) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria come previsto dall’articolo 151 - 4° 
comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  

 
 
 
 

IL RESPONSABILE 1ª AREA 
firmato  -  Gabriele Mancin 
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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 01 FEBBRAIO 

2008 ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 

 

 


