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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11008822__       data  0011..0099..22000099 
 

O G G E T T O  

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

 
 
 

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  01.09.2009 n.  206 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _=_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 
Richiamata la deliberazione n. 75 in data 18.03.2009 con la quale la Giunta 
Comunale, tenuto conto della relazione svolta dall’Assessore ai Servizi 
cimiteriali ed in esecuzione del punto 5 del dispositivo della deliberazione n. 
132\11.06.2008 ha: 

- approvato  il progetto obiettivo di controllo e revisione delle 
concessioni ambiti cimiteriali scadute, predisposto dal responsabile 
della 1^ Area e formalizzato con il protocollo 17309 del 27.11.2008,  

- demandato allo stesso responsabile della 1^ Area di adottare 
apposita determinazione per l’attuazione del progetto approvato 
fornendo indirizzi in ordine al costo complessivo, al numero di 
dipendenti da impiegare, compensi da assegnare per singolo servizio 
ed invariabilità, arco temporale di attuazione del progetto, 
liquidazione dei compensi anche per acconti in rapporto al lavoro 
svolto ed agli introiti accertati; 

 
Considerato che per risolvere alcune criticità connesse a carenze di 
disponibilità loculi per sepolture e di aree cimiteriali per la realizzazione di 
nuovi manufatti è stato necessario avviare il progetto sulla scorta degli atti 
adottati dall’Esecutivo e richiamati nella deliberazione n. 75\2009; 
 
Fatto poi presente che i Responsabili delle aree interessate alla 
realizzazione del piano di lavoro, la 2^ – ragioneria e 3^ - tecnico, hanno 
dato comunicazione dei nominati del personale di settore che partecipa al 
progetto; 
 
Dato atto che le unità di personale che sono impiegate nel progetto, fermo 
restando il budget di 11.000,00 € per compensi, sono superiori al numero 
minimo indicato al punto 2.b della parte dispositiva della deliberazione G.C. 
n. 75\2009;  
 
Ritenuto formalizzare l’approvazione del progetto di cui si tratta avendo 
altresì verificato che nel bilancio in corso sono stati previsti i necessari 
interventi; 
 
Verificato che la deliberazione n. 75\2009 è stata trasmessa alle OO.SS. 
Aziendali, a titolo d’informazione secondo quanto previsto dal vigente CCNL 
e non è pervenuta richiesta di concertazione;      

 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 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) d’adottare ed approvare il progetto obiettivo di cui allo schema 
inviato all’Esecutivo con protocollo 17309 del 27.11.2008, 
predisposto in esecuzione del punto 5 del dispositivo della  
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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 del 18.03.2009; 

 
2) di stabilire, in ordine agli indirizzi generali forniti dall’Esecutivo con 

la predetta deliberazione n. 75\2009, che: 
 

a. il costo complessivo del progetto è fissato in 11.000,00 € 
provenienti dai corrispettivi di rinnovo delle concessione in 
relazione ai nulla osta del settore tecnico, 

b. è impiegato il seguente personale dipendente: 
- 3^ Area settore tecnico il Signor M. Berteggia, 
- 2^ Area settore ragioneria le Signore: M. Negri, O. 

Vendemiati, M. S. Conventi e Boscolo Chiara, 
- 1^ Area settore protocollo le Signore: G. Milani, M. L. 

Girotti, L. Moretto 
- 1^ Area settore demografici le Signore G. Soncini, A. 

Boscolo ed il Signor C. Villani, 
- 1^ Area settore segreteria – concessioni il Signor A. 

Finotti; 
c. in relazione alle funzioni svolte da ciascuno nell’ambito del 

progetto, funzioni desumibili dal protocollo 
17309\27.11.2008, i  compensi individuali attribuiti ai singoli 
dipendenti di cui al sub 2.b sono: 

 
Massimo Bertaggia €     2.000,00 

Mara Negri €        250,00 
Ornella Vendemiati €        400,00 
Maria S. Conventi €        250,00 
Chiara Boscolo €        600,00 
Gina Milani €        500,00 

Marta L. Girotti €        400,00 
Lauretta Moretto €        300,00 

Giuseppina Soncini €        550,00 
Antonella Boscolo €        500,00 
Claudio Villani €        250,00 
Andrea Finotti €     5.000,00 

Totale €    11.000,00 
 
d. i compensi come sopra fissati restano invariabili e le 

liquidazioni potranno essere disposte anche per acconti in 
base allo stato di attuazione del programma, 

e. il progetto si dovrà concludere nell’arco temporale di 18 
mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo di 
approvazione da parte dell’Esecutivo e potranno essere 
concesse motivate proroghe in relazione alla difficoltà di 
individuazione “eredi” o parti interessate o per altri fattori 
contingibili e non prevedibili; 
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f. al Signor Finotti Andrea, al quale è già stata attribuita la 
mansione di addetto responsabile dei procedimenti per le 
concessioni in materia di servizi cimiteriali (determinazione 
n. 1762 del 29.12.2007) è demandata l’organizzazione del 
progetto, il front – office verso l’utenza interessata e la 
presentazione delle relazioni d’attuazione per consentire 
l’eventuale liquidazione degli acconti per i fissati compensi, 

g. l’attività del personale svolta eventualmente in orario extra 
non dà diritto a compenso per prestazioni straordinarie.   

 
3) di imputare la spesa di 11.000,00 € al fondo di cui al Capitolo 

4414 previsto al T 1 - F 10 - S 05 - I 01 del bilancio per l’esercizio 
finanziario in corso dotato di adeguata disponibilità; 

 

 La presente determinazione è trasmessa 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 1^ AREA 
Firmato -Gabriele Mancin 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

_07_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 

 
 


