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     REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

    N.   _11111111111111114444444455555555__           data  _1111111144444444........0000000099999999........22222222000000000000000099999999_ 
 

O G G E T T O  
 

PROGETTO OBIETTIVO DI CONTROLLO E REVISIONE 
DELLE CONCESSIONI SCADUTE IN AMBITO 
CIMITERIALE – LIQUIDAZIONE ACCONTO 

  
  

 
 
 

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 ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 
UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA   il  _14.09.2009_ N.  _225_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE   n.  _01_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

Richiamata la propria determinazione n. 1082 in data 01.09.2009 con 
la quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 
18.03.2009, è stato disposto di formalizzare e adottare il progetto obiettivo 
per il controllo e la revisione delle concessioni scadute in ambito cimiteriale 
di cui allo schema inviato all’Esecutivo con protocollo 17309 del 
27.11.2008, predisposto in esecuzione del punto 5 del dispositivo della  
deliberazione di G.C. n. 132\11.06.2008, compiutamente descritto 
dall’Assessore ai Servizi cimiteriali ed approvato dalla stessa Giunta 
Comunale con la deliberazione n. 75\2009 prima richiamata; 

 

Dato atto che il progetto, avviato gia da diverso tempo al fine di 
superare diverse criticità connesse alla disponibilità d’ambiti cimiteriali e 
con particolare riferimento per le sepolture a terra, è in fase d’attuazione 
da parte del personale chiamato a far parte del gruppo di lavoro; 

 

Che in data 12.09.2009, in virtù di quanto previsto dal punto 2 f. del 
dispositivo della determinazione n. 1082\01.09.2009 il Sig. Andrea Finotti 
ha presentato la relazione dell’attività svolta a tutto il 12.09.2009; 

 

Che dalla predetta relazione emergono i seguenti dati: 

 

cimitero SCARDOVARI 

 

� salme riesumate 2008 – 2009    n. 28 
� salme in programma riesumazione 2009 – 2010 n. 22 
� concessioni per sepolture a terra rinnovate  n. 25 
� loculi ossario concessi      n. 16 
 

cimitero CA’ VENIER 

 

� salme riesumate 2008 – 2009    n. 15 
� concessioni per sepolture a terra rinnovate  n. 06 
� loculi ossario concessi      n. 04 

 

cimitero BOCCASETTE 

 

� salme riesumate  2009      n. 18 
� concessioni per sepolture a terra rinnovate  n. 17 
� loculi ossario concessi      n. 03 

 

cimitero CA’ TIEPOLO 

 

� salme riesumate 2008 – 2009    n. 17 
� salme in programma riesumazione 2009 – 2010 n. 26 
� concessioni per sepolture a terra rinnovate  n. 08 
� loculi ossario concessi      n. 18 

 

cimitero DONZELLA 

 

� salme riesumate 2008 – 2009    n. 09 
� salme in programma riesumazione 2009 – 2010 n. 45 
� concessioni per sepolture a terra rinnovate  n. 31 
� loculi ossario concessi      n. 19 
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cimitero TOLLE 

 

� salme riesumate 2008 – 2009    n. 13 
� salme in programma riesumazione 2009 – 2010 n. 22 
� loculi ossario concessi      n. 09 

 

cimitero CA’ ZULIANI 

 

� salme riesumate 2008 – 2009    n. 03 
� salme in programma riesumazione 2009 – 2010 n. 16 
� loculi ossario concessi      n. 07 

 

Che, sulla scorta della prodotta relazione, dalla quale emergono 
accertamenti per € 12.975,00 riferiti ai rinnovi delle concessioni scadute + 
€ 13.726,00 per le nuove concessioni di loculi ossario + € 2.000,00 per i 
diritti di segreteria, si ritiene provvedere con la liquidazione al personale, di 
un primo acconto del 50 % del compenso fissato con l’atto 1082\2009; 

 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 184 del TUEL 18 agosto 
2000, n. 267; 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 

 

1) di accogliere e fare propria l’allegata relazione in data 12.09.2009 resa 
dal Sig. Andrea Finotti, al quale è stata demandata l’organizzazione e la 
presentazione delle relazioni d’attuazione per l’attuazione del progetto 
obiettivo di controllo e revisione delle concessioni scadute in ambito 
cimiteriale, progetto approvato dall’Esecutivo con la deliberazione n. 75 
del 18.03.2009 ed adottato, con formalizzare dell’impegno di spesa, con 
determinazione n. 1082 del 01.09.2009; 

 

2) di liquidare e pagare al personale come sotto specificato l’importo lordo 
a fianco di ciascuno segnato a titolo di 1° acconto, pari al 50% del 
compenso, per l’attuazione del progetto obiettivo di cui al superiore 
punto 1: 

 
 

Massimo Bertaggia €     1.000,00 
Mara Negri €        125,00 

Ornella Vendemiati €        200,00 
Maria S. Conventi €        125,00 
Chiara Boscolo €        300,00 
Gina Milani €        250,00 

Marta L. Girotti €        200,00 
Lauretta Moretto €        150,00 

Giuseppina Soncini €        275,00 
Antonella Boscolo €        250,00 
Claudio Villani €        125,00 
Andrea Finotti €     2.500,00 

Totale €     5.500,00 
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3) di imputare la spesa ammontante ad € 5.500,00 al fondo di cui al Capitolo 
4414 del bilancio in corso che presenta adeguata disponibilità in relazione 
all’impegno assunto con la propria determinazione n. 1082\01.09.2009. 

 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 

Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 - 3° comma - del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA  
Firmato - Gabriele Mancin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

__16_settembre_2009__ 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 


