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DETERMINAZIONE NR.324 DEL 20/09/2018

OGGETTO:
APPROVAZIONE DIRETTIVE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 18 SEPOLTURE DEL TIPO
"LOCULI" NEL CIMITERO COMUNALE - LOTTO "K " E LOTTO "R".
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 12/03/2018 con la quale si
è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020 al fine di assegnare ai
Responsabili dei Settori le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento dei
programmi previsti dal DUP e dal Bilancio di Previsione 2018/2020;
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 è stato approvato con atto
consiliare n. 24, adottato nella seduta del 21/02/2018;
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 27/08/2018
l’Amministrazione Comunale ha approvato i criteri per l’assegnazione su prenotazione di numero 18
sepolture del tipo “loculi” nel cimitero comunale – Lotto “K” e Lotto “R”;
CONSIDERATO che si rende necessaria la pubblicazione di un bando per l’assegnazione su
prenotazione di numero 18 sepolture del tipo “loculi” nel cimitero di Villadose;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile);
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016 (decreto
trasparenza);
- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 3 del 30/01/2013;
- il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione consiliare n. 63 del 30/12/2015;

PROPONE
Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente determinazione:
1) Di approvare l’allegato bando per l’assegnazione di n. 18 sepolture del tipo “Loculi” nel cimitero di
Villadose;
2) Di dare atto che lo stesso dovrà rimanere affisso all’albo pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi al fine di consentire a chi fosse interessato di presentare la domanda;
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3) Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. è la Sig.ra Federica Pavan che ha espresso il proprio visto favorevole sulla presente
proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto.
4) Di dare atto che alla presente proposta vengono allegati, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti
documenti:
Bando
Domanda di assegnazione in concessione di sepoltura/e del tipo “loculo”,
Dichiarazione di impegno contrattuale.

_____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la proposta del responsabile di procedimento;
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della
motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di conclusione
del procedimento, il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria competenza in materia;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTI i decreti sindacali n. 9 del 31/05/2017 e n. 12 del 31/05/2018 di nomina dei titolari di posizione
organizzativa;
RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del
D.lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del parere di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato;
VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile dell’ente;
RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000,
riportato sul frontespizio del presente atto:
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DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza.
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato
DETERMINA
1) Di approvare l’allegato bando per l’assegnazione di n. 18 sepolture del tipo “loculi” nel cimitero
comunale – Lotto “K” e Lotto “R”;
2) Di dare atto che lo stesso dovrà rimanere affisso all’albo pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi al fine di consentire a chi fosse interessato di presentare la domanda;
3) Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. è la Sig.ra Pavan Federica che ha espresso il proprio visto favorevole sulla presente
proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto;
4) Di dare atto che alla presente proposta vengono allegati, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti
documenti:
- Bando,
- Domanda di assegnazione in concessione di sepoltura/e del tipo “loculo”,
- Dichiarazione di impegno contrattuale.
5) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento al Settore
Finanziario per l’apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, che ne conferisce esecutività;
6) Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma
1, della Legge 18/06/2009, n.69 e comunque per il periodo di almeno dieci giorni;
7) Di precisare che i contenuti del presente atto sono soggetti ad obbligo di pubblicazione all’interno
della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i..

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott.ssa Sandra Trivellato
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COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO
DETERMINAZIONE
COPIA
Determina nr. 324

Data Determina 20/09/2018

Settore: SERVPERS - 6 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio: UO7 - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE
OGGETTO
APPROVAZIONE DIRETTIVE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 18 SEPOLTURE DEL TIPO "LOCULI" NEL CIMITERO
COMUNALE - LOTTO "K " E LOTTO "R".

Come da allegata proposta di determina nr. 381 in data 20/09/2018

IL RESPONSABILE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000) :
DEL SETTORE
FINANZIARIO
Data

20/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to DESTRO CRISTINA

PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 728 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data
20/09/2018 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 04/10/2018.
Villadose, 20/09/2018
L'Incaricato della Pubblicazione
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OGGETTO:
APPROVAZIONE DIRETTIVE PER
L'ASSEGNAZIONE DI N. 18
SEPOLTURE DEL TIPO "LOCULI"
NEL CIMITERO COMUNALE LOTTO "K " E LOTTO "R".

Comune di
Villadose
Provincia di Rovigo

UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI
E-mail: federica.pavan@comune.villadose.ro.it

Piazza A. Moro, 24 – cap. 45010
c.f. e p. I.V.A. 00196480297

Prot. n.

Villadose,

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 18 SEPOLTURE DEL TIPO
"LOCULI" NEL CIMITERO DI VILLADOSE
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 27/08/2018
RENDE NOTO
che è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere all'assegnazione in concessione di n. 18
sepolture private del tipo "loculi" all'interno del cimitero di Villadose, così suddivise:
a) n. 14 sepolture di recente costruzione collocate all’interno del lotto “K”;
b) n. 4 sepolture più risalenti e collocate all'interno del lotto "R".
Le sepolture saranno consegnate comprensive di lapidi.
La durata delle concessioni è fissata in anni trenta decorrenti dalla data di espressione della scelta del loculo
da parte dell’interessato, formulata secondo l’ordine della graduatoria di cui alla successiva lettera E), a
prescindere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.
La concessione sarà rinnovabile conformemente a quanto previsto dal regolamento comunale di polizia
mortuaria vigente al momento.
La concessione delle sepolture di cui al presente bando è soggetta al D.P.R. 285 del 1990 nonché alle vigenti
norme del regolamento comunale di polizia mortuaria, così come da ultimo modificato dalla deliberazione di
C.C. n. 38 del 05/11/2014.
A) REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Conformemente a quanto previsto dal vigente regolamento di polizia mortuaria, le sepolture oggetto del
presente bando potranno essere date in concessione esclusivamente ai richiedenti – anche so non residenti
a Villadose - rientranti alternativamente in una delle categorie di seguito indicate:
1) persona che dimostri di non avere parenti e/o affini entro il quarto grado (es. persone rimaste sole per
vedovanza, mancanza di figli, ecc.);
2) persona che abbia già compiuto il 65° anno di età.
Ogni richiedente potrà "prenotare" al massimo DUE sepolture.
Le domande di coloro che non hanno i requisiti di cui sopra non saranno prese in considerazione.
B) CANONE DI CONCESSIONE
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 10/11/2014, il canone di concessione delle sepolture di
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nuova costruzione è stato così fissato:
- loculi della prima e terza fila di ogni piano:
- loculi della seconda fila di ogni piano:

€ 2.400,00
€ 2.500,00

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 27/06/2012, il canone di concessione delle sepolture oggetto
di prenotazione all'interno del lotto R) è stato così fissato:
- loculi della seconda fila di ogni piano
- loculi della prima fila di ogni piano
- loculi della terza e quarta fila di ogni piano

1.810,00 €
1.600,00 €
1.500,00 €

Si precisa che per volontà dell' Amministrazione Comunale le sepolture prenotabili sono unicamente
quelle di cui agli allegati prospetti (allegati A e B) ad esclusione di quelle già eventualmente assegnate a
persone defunte durante il periodo di pubblicazione del presente bando.
E' inteso che al costo di concessione di cui sopra dovranno essere aggiunti gli oneri relativi alla
sottoscrizione dell'atto di concessione (marche da bollo).
C) MODALITA' DI PAGAMENTO - ACCONTO E SALDO
Alla domanda di prenotazione dovrà necessariamente essere allegata la ricevuta del versamento
dell'acconto di € 650,00 (seicentocinquanta/00, pari a 1/3 del costo medio dei loculi disponibili) per
ognuna delle sepolture richieste.
In difetto la domanda di concessione presentata non sarà considerata ammissibile ai fini della
formazione della graduatoria di cui al successivo punto E).
Il versamento del suddetto acconto dovrà essere effettuato mediante accredito sul conto corrente
bancario intestato al servizio Tesoreria del Comune di Villadose, presso la Cassa di Risparmio del
Veneto.
In caso di bonifico potrà essere utilizzato il codice IBAN IT81 T 03069 12117 100000046197.
Il Comune restituirà l'acconto versato ai soggetti che non risulteranno utilmente collocati nella graduatoria
finale ai fini dell'assegnazione di una sepoltura.
Il nominativo di detti soggetti sarà comunque tenuto valido ai fini di un possibile scorrimento della
graduatoria nelle ipotesi di rinuncia o simili.
II saldo, unitamente alle spese relative e conseguenti alla sottoscrizione della concessione, dovrà essere
corrisposto entro il termine di quindici giorni dalla data di espressione della scelta del loculo (di cui al punto
E). Trascorso inutilmente detto termine, il mancato versamento del saldo sarà considerato causa di decadenza
dall’assegnazione, non si farà luogo alla sottoscrizione dell'atto di concessione e si applicherà quanto
previsto dall'ultimo periodo del presente punto C).
In caso di decadenza da parte degli interessati il Comune restituirà quanto da loro versato a titolo di
acconto e/o saldo solamente nell'ipotesi in cui venga individuato altro soggetto disponibile ad ottenere
in concessione la sepoltura.
D) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati potranno inoltrare la domanda per ottenere in concessione la sepoltura entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno: 05/10/2018.
Le domande pervenute oltre tale termine di scadenza non saranno prese in considerazione ai fini della
formazione della graduatoria di cui al successivo punto E).
La domanda, in marca da bollo da € 16,00, dovrà:
1) essere inoltrata utilizzando il modulo allegato al presente bando (allegato D);
2) essere fatta pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune esclusivamente tramite consegna a mano;
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3) essere corredata da un documento di identità in corso di validità del richiedente;
4) essere corredata dalla ricevuta del versamento dell'acconto di € 650,00 per ognuna delle sepolture
richieste;
5) essere corredata dalla dichiarazione di impegno contrattuale secondo l’allegato modello E).
Al fine della formazione della graduatoria farà fede la data risultante dalla segnatura di protocollo.
E) FORMAZIONE GRADUATORIA E SCELTA DELLA SEPOLTURA
A seguito della presentazione delle domande da parte degli interessati conformemente a quanto precisato nel
precedente punto D), e quindi corredate da quanto richiesto, l'UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI provvederà
a redigere una graduatoria dei soggetti la cui domanda sia risultata valida ed ammissibile.
A tal fine saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità in ordine decrescente:
1) età anagrafica del richiedente (sarà data precedenza alle richieste di coloro che anagraficamente risultano
più anziani);
2) ordine di presentazione della dommanda (sarà data precedenza alla richiesta pervenuta per prima
all'Ufficio protocollo).
Successivamente l'UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI provvederà a convocare gli interessati utilmente
collocati in graduatoria e nei limiti del numero di sepolture messe a bando, rispettando l'ordine da essa
risultante, per la scelta della sepoltura tra quelle disponibili.
La convocazione avverrà telefonicamente con preavviso di 48 ore. Se l'interessato non si dovesse presentare
nel giorno ed ora indicati dall'UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI, quest'ultimo è autorizzato a scorrere la
graduatoria al fine della scelta delle sepolture.
Una volta effettuata la scelta della sepoltura, ogni variazione in merito sarà possibile a discrezione
dell' Amministrazione e a condizione che non siano pregiudicati i diritti di terzi.

F) RIAPERTURA DEI TERMINI ED UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
Nell'ipotesi in cui entro il termine ultimo di cui al punto D) pervengano domande in numero inferiore
rispetto al numero di sepolture disponibili, l'Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire i termini
dell’avviso pubblico, anche eventualmente fissando diversi criteri di assegnazione.
E' INTESO CHE LE DOMANDE PERVENUTE DOPO LA RIAPERTURA DEI TERMINI ANDRANNO
A COSTITUIRE UNA NUOVA E DIVERSA GRADUATORIA RISPETTO A QUELLA DI CUI ALLA
LETTERA E) DEL PRESENTE BANDO.
Nell'ipotesi in cui i nominativi utilmente collocati in graduatoria (o nelle graduatorie in caso di riapertura dei
termini) siano superiori rispetto alle sepolture disponibili, cosicché risulti impossibile soddisfare le richieste
di tutti, le concessioni saranno rilasciate secondo l'ordine della graduatoria (o delle graduatorie in caso di
riapertura dei termini) fino ad esaurimento.
L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di utilizzare la graduatoria (o le graduatorie in caso di
riapertura dei termini) per successive assegnazioni, nel caso dovessero verificarsi casi di rinuncia, decadenza
o revoca.
ALLEGATI:
a) prospetto sepolture prenotabili lotto K;
b) prospetto sepolture prenotabili lotto R);
c) modulo per la presentazione della domanda di concessione;
d) dichiarazione di impegno contrattuale.

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Dott.ssa Sandra Trivellato
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OGGETTO:
APPROVAZIONE DIRETTIVE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 18 SEPOLTURE DEL TIPO "LOCULI" NEL
CIMITERO COMUNALE - LOTTO "K " E LOTTO "R".
in bollo da € 16,00

Spett.le
Comune di Villadose
Ufficio Servizi Cimiteriali
Piazza Aldo Moro, n. 24
45100 VILLADOSE (RO)

OGGETTO: domanda di assegnazione in concessione di sepoltura/e del tipo "loculo".
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________ prov. _________ il ________________________________
residente in __________________________________________ prov. ______________________________
Via ______________________________________________________ n. ___________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
INOLTRA DOMANDA
per ottenere in concessione ________ (indicare uno o due) loculo/i di cui al bando prot. n. ***** del **** e
dichiara di rientrare nella seguente categoria di aventi diritto:
persona che dimostri di non avere parenti e/o affini entro il quarto grado (es. persone rimaste sole per
vedovanza, mancanza di figli, ecc.);
persona che abbia già compiuto il 650 anno di età;
LE SEPOLTURE PRENOTABILI SONO AL MASSIMO DUE
A tal fine dichiara di avere preso visione del bando e di averne ben compreso il contenuto accettandolo senza
condizione o riserva alcuna.
Autorizza l'Amministrazione Comunale al trattamento dei propri dati relativamente al presente
procedimento.
RECAPITO TELEFONICO PER LA SCELTA DELLA/E SEPOLTURE ________________________

Luogo e data
Firma ___________________________________

Documenti allegati:
fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
ricevuta del versamento dell'acconto di € 650,00 (seicentocinquanta/OO) per ognuna elle sepolture
oggetto di prenotazione;
dichiarazione di impegno contrattuale.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE DIRETTIVE PER
L'ASSEGNAZIONE DI N. 18 SEPOLTURE
DEL TIPO "LOCULI" NEL CIMITERO
COMUNALE - LOTTO "K " E LOTTO "R".
Spett.le
Comune di Villadose
Ufficio Servizi Cimiteriali
Piazza Aldo Moro, n. 24
45100 VILLADOSE (RO)

OGGETTO: domanda di assegnazione in concessione di sepoltura/e del tipo "Ioculo" di cui al bando
prot. n. **** del *****. Dichiarazione di impegno contrattuale.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ___________________________________ prov. __________ il _____________________________
residente in _____________________________________________ prov. ___________________________
Via _________________________________________________________ n. ________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________________
Recapito telefonico _______________________________________________________________________
SI IMPEGNA A
l) Scegliere la/e sepoltura/e oggetto di prenotazione entro il termine indicato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali;
2) Corrispondere il saldo (differenza tra il costo complessivo della sepoltura scelta e l'acconto corrisposto in
sede di presentazione della domanda) con la tempistica indicata nel bando di cui all'oggetto a seconda del
tipo di sepoltura scelta;
3) Sottoscrivere il contratto di concessione relativo alla sepoltura/e scelta/e entro i termini indicati
dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.
DICHIARA
Di essere consapevole che in caso decadenza o rinuncia alla/e sepoltura/e le somme versate a titolo di
acconto e/o saldo saranno restituite solamente nell'ipotesi in cui venga individuato altro soggetto disponibile
ad ottenere in concessione la/e sepoltura/e oggetto di decadenza o rinuncia.

Luogo e data

Firma _________________________________
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Si allega fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

