COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO TERRITORIO
SERVIZI CIMITERIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 54 / 2019 del 22/01/2019
OGGETTO: CONCESSIONE TRENTENNALE LOCULO INDIVIDUALE NEL CIMITERO DI
SANTA CROCE BIGOLINA REG. N. 1/2019.
IL DIRIGENTE
VISTA ed esaminata l'istanza pervenuta in data 11 gennaio 2019, prot. n. 1280 da
parte del Sig. B.A. diretta ad ottenere la concessione del loculo individuale n. 57 - Fila 3^ Settore U Blocco “D” - disponibile presso il Cimitero di Santa Croce Bigolina per tumulare
la salma della madre FANTINATO DOMENICA deceduta a Cittadella (Pd) il 11
gennaio 2019;
CONSIDERATO che risulta disponibile il loculo individuale n. 57 - Fila 3^ - Settore U
Blocco “D” - disponibile presso il Cimitero di Santa Croce Bigolina -;
DATO ATTO che Il corrispettivo dovuto di € 1.500,00, risulta essere già versato
tramite buono di incasso n. 2019/57 del 11/01/2019 al comune di Cittadella, con riscontro
depositato in atti e introitato al capitolo 30103011006/1 denominato “canoni concessioni
trentennali nei cimiteri: loculi”.
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con
Delibera del Consiglio n. 54 del 20 dicembre 2018 e in particolare gli articoli che
disciplinano le modalità di concessione dei loculi cimiteriali;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 06 novembre
2017, esecutiva, con la quale è stato disposto che, con decorrenza dalla data di
esecutività della stessa, gli atti di concessione cimiteriale aventi ad oggetto concessioni
cimiteriali di loculi e/o cellette ossario siano redatti nella forma mista (c.d. concessionecontratto) mediante contratto stipulato sotto la forma della scrittura privata non autenticata,
previa determinazione dirigenziale di assegnazione del manufatto cimiteriale oggetto di
concessione;
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5
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e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in
capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

•

•
•

VISTI:
l’artt. 18 e 19 del vigente Regolamento di contabilità, l’art. 107 del Decreto
Legislativo 18.8.2000, n. 267, l’art. 21 dello Statuto, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165;
il decreto del Sindaco 30 dicembre 2016, n. 23;
le deliberazioni di:
- Consiglio Comunale n. 52 in data 21.12.2017 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario anni 2018 –2020 ed allegato Documento Unico di
Programmazione anni 2018-2020;
- Giunta Comunale n. 251 in data 27.12.2017 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione anni 2018-2020;
DETERMINA

1) di assegnare e concedere al richiedente Sig. R.P., il loculo individuale n. 57 - Fila 3^
Settore U Blocco “D” presso cimitero di Santa Croce Bigolina - per tumulare la
salma della defunta madre FANTINATO Domenica deceduta a Cittadella (Pd) il
11 gennaio 2019, per anni 30 a decorrere dalla presente determinazione,
salvo rinnovo, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni del vigente
Regolamento di Polizia Mortuaria e del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990;
2) di perfezionare il rapporto con la parte interessata attraverso successiva
sottoscrizione di idoneo contratto di concessione nella forma di scritta privata non
autenticata, secondo lo schema tipo approvato con determinazione dirigenziale n.
37 del 16 gennaio 2019;
3) di introitare ed accertare in entrata il corrispettivo di € 1.500,00 al capitolo n.
30103011006/1 denominato “Canoni concessioni trentennali nei cimiteri:
loculi” del bilancio pluriennale 2018-2020, anno di riferimento esigibilità 2019;
4) di trasmettere una copia originale della presente determinazione in competente
bollo al richiedente, nonché all'ufficio servizi cimiteriali, per gli adempimenti
consequenziali richiesti;
5) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.
Lì, 22/01/2019

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE
SERVIZI CIMITERIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 54 / 2019
OGGETTO: CONCESSIONE TRENTENNALE LOCULO INDIVIDUALE NEL CIMITERO DI
SANTA CROCE BIGOLINA REG. N. 1/2019.
ll sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi
degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Lì, 23/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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