IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n. 3 del 05.01.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Municipale ha individuato i Responsabili dei servizi
ed ha approvato il Piano Contabile di gestione provvisoria per l’esercizio 2009;
Richiamati: deliberazione della Giunta Municipale n. 54 del 24/06/2008, esecutiva, e Decreto del
Sindaco n. 8 del 25/06/2008, con i quali è stato conferito il rinnovo dell’incarico di ricoprire la
posizione organizzativa di responsabile del Settore 3° - Tecnico all’ing. Gianni Fortuna, fino al
30.06.2009;
ATTESO che gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile, secondo
quanto previsto dall'art. 191 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;
VISTI:
1. la nota prot. n. 5620 in data 23/07/2008 a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico
comunale con la quale viene individuato il lotto da assegnare e viene fissato il prezzo della
cessione in concessione in €. 181,88/mq. effettuati i conteggi come da atto di C.C. n.
67/1996;
2. la precedente determinazione n. 657 in data 22/10/2008 con la quale veniva concesso con
decorrenza dalla data di effettiva stipula del contratto e per la durata di anni 60 (diconsi
sessanta), al Signor Albertini Roberto nato a Torino il 18/10/1964 (C.F.: LBR RRT 64R18
L219M), residente a Ceregnano, Via Don Minzoni n. 1568, che lo accettava, l’occupazione
dell’area del cimitero della frazione Pezzoli contraddistinta nell’elaborato grafico come lotto
facente parte di zona identificata nel Piano cimiteriale con la lettera “A8” pari a mq. 12,25
avente dimensioni ml. 3,50 X ml. 3,50 al fine di poter edificare una tomba a tumulo;
CONSIDERATO che in tali atti v’è stata un’errata indicazione delle dimensioni dell’area di cui
trattasi poiché sono stati riportati ml. 3,50 X ml. 3,50 anziché ml. 3,50 X ml. 3,60 con conseguente
differenza di superficie complessiva pari a mq. 0,35 e d’importo di concessione pari ad €. 63,69;
RITENUTO di dover correggere quanto occorso previa effettuazione dei relativi adempimenti (=
integrazione delle spese per differenza superficie terreno concesso e differenza diritti di segreteria);
VISTI:
• gli artt. 107, 109, 192 e gli artt. 153, comma 5 e 183, comma 9 del D. Lgs. n° 267/2000;
• l’art. 70 dello statuto comunale;
• il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria;
• il Regolamento di Contabilità attualmente vigente;
• il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
• l'art. 5, comma 1 della legge n. 47/1994;
• le appendici normative che corredano gli elaborati dei piani cimiteriali di Ceregnano e
Pezzoli;
• l’atto di C.C. n. 67 in data 09/12/1996 ad oggetto “Esame ed approvazione del Piano
cimiteriale per l’ampliamento del cimitero comunale della frazione Pezzoli ed approvazione
progetto preliminare del I stralcio funzionale con ampliamento e costruzione loculi”;
• il D.P.R. n. 285/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
• il Bilancio 2009, in fase di avanzata compilazione;

RITENUTO che la fattispecie concreta non rientri nell’ambito delle competenze della Giunta
comunale bensì di quelle del Responsabile del Settore;
DETERMINA
1. Di porre rimedio per quanto esposto in premessa da intendersi qui richiamata quale parte
integrante e sostanziale, a quanto occorso, il tutto previo invio all’interessato Signor
Albertini Roberto nato a Torino il 18/10/1964 (C.F.: LBR RRT 64R18 L219M), residente a
Ceregnano, Via Don Minzoni n. 1568, di apposita nota a cura e firma del Responsabile del
Settore Amministrativo che indichi i nuovi importi da versare e cioè €. 63,69 per la
differenza di superficie dell’area concessa ed €. 0,83 per diritti di segreteria, fermo il resto;
2. Di confermare, che il lotto oggetto di concessione cimiteriale (lotto facente parte di zona
identificata nel Piano cimiteriale con la lettera “A8” pari a mq. 12,60 avente dimensioni
ml. 3,50 X ml. 3,60) è destinato e vincolato alla costruzione di tomba a tumulo da edificare
in conformità al progetto da presentare per il parere alla Commissione edilizia comunale al
fine di ottenere la relativa concessione edilizia;
3. Di dare atto altresì, che per il valore dell’importo dovuto alla differenza di superficie
dell’area cimiteriale concessa e cioè, per €. 63,69 verrà ordinata l’emissione di una
reversale di cassa di pari importo con carico al Cap. 620 art. 002 “Proventi per concessione
aree cimiteriali”, del Bilancio Comunale per l’anno 2009, in fase di avanzata compilazione,
che presenta la necessaria e voluta disponibilità;
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo comunale per i seguiti di
competenza, ivi compresa la stipula del relativo contratto di concessione sessantennale;
5. Di dare atto altresì, che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo quanto disposto
dall'art.151, comma 4 del D. Lgs. N°. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FORTUNA ing. Gianni
_____________________________

