COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE TERRITORIO E MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 45 / 2019 del 21/01/2019
OGGETTO:CONCESSIONI CIMITERIALI DI LOCULI E CELLETTE OSSARIO. RETTIFICA
NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO.
IL DIRIGENTE

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. concessione-contratto) mediante
contratto stipulato sotto la forma della scrittura privata non autenticata, previa
determinazione dirigenziale di individuazione e assegnazione del manufatto cimiteriale
oggetto di concessione;
PRESO ATTO della determinazione dirigenziale n. 1095 del 16/11/2017 con la
quale in esecuzione della precitata deliberazione è stato approvato lo schema di contratto
tipo per la concessione dei manufatti cimiteriali;
DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20.12.2018 è
stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria e per le attività funebri e
cimiteriali che detta nuove disposizioni in tema di concessioni rispetto a quanto in
precedenza previsto;
RICONOSCIUTO pertanto di dover provvedere ad apportare allo schema di
contratto già adottato le opportune modifiche introdotte dal nuovo Regolamento di Polizia
Mortuaria al fine di disciplinare in conformità alle nuove disposizioni le concessioni
cimiteriali di loculi e cellette ossario;
VISTO lo schema di scrittura privata di concessione cimiteriale all’uopo predisposto,
che disciplina le condizioni della concessione in conformità a quanto stabilito dal nuovo
Regolamento di Polizia Mortuaria e delle altre leggi e deliberazioni vigenti in materia, che
contiene parti non stampate, che, a prescindere dalle generalità del concessionario, vanno

rilevati da atti deliberativi quali ad esempio le tariffe di concessione;
Riscontrato di dover rettificare la precedente determinazione 37/2019 per rendere
univoca e certa la data di decorrenza dell'atto, sostituendo la prima parte del punto dell'art.
2 nel seguente modo: “La presente concessione ha la durata di anni 30 (trenta) decorrenti
dalla data suddetta determinazione n. ********* del ********** ed alla sua scadenza potrà essere
rinnovata per un eguale periodo di tempo previa istanza del concessionario e pagamento del
vigente canone di concessione.''

VISTO il “regolamento di polizia mortuaria” approvato con D.P.R. 10 settembre
1990, n. 285;
RITENUTO pertanto di provvedere senz'altro all'approvazione del nuovo schema di
contratto-tipo sotto forma di scrittura privata per la concessione di manufatti cimiteriali;
VISTE le seguenti deliberazioni:
- 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;

•
•
•

VISTI:
il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
l'art. 16 del vigente regolamento comunale di contabilità;
il Decreto del Sindaco n . 23 del 30.12.2016 di conferimento di incarico al Dirigente
del 3° Settore;
DETERMINA

1) la premessa forma parte integrante della presente determinazione;
2) di rettificare la precedente determinazione 37/2019 per rendere univoca e certa la data
di decorrenza dell'atto, sostituendo la prima parte del punto dell'art. 2 nel seguente modo:
“La presente concessione ha la durata di anni 30 (trenta) decorrenti dalla data suddetta
determinazione n. ********* del ********** ed alla sua scadenza potrà essere rinnovata per un
eguale periodo di tempo previa istanza del concessionario e pagamento del vigente canone di
concessione''; di approvare, in attuazione degli atti generali in premessa richiamati,

le modifiche agli schemi di contratto per la “concessione di loculi/cellette
cimiteriali” da redigersi nella forma mista (c.d. concessione-contratto) mediante
scrittura privata non autenticata in competente bollo, previa determinazione dirigenziale
di individuazione e assegnazione del manufatto cimiteriale oggetto di concessione, di cui
all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3) di dare atto che i contratti di concessione cimiteriale in argomento, in ragione
del loro valore, non sono sottoposti all’obbligo di registrazione, ovvero sono
sottoposti all’obbligo di registrazione all’Agenzia delle Entrate quando
l’ammontare dell’imposta calcolata sulla base imponibile con l’aliquota prevista
dall’articolo 5 della tariffa parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, risulti superiore o
uguale alla misura fissa vigente al momento della stipula (ad oggi € 200,00)

come indicato nella tariffa II, Parte Seconda, articolo 2 del D.P.R. 131/1986.
4) di dare atto che i proventi delle concessioni cimiteriali saranno introitati in
accertamento negli appositi capitoli di entrata relativi ai corrispondenti bilanci
finanziari;
5) di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli
artt. 5 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;
6) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.
33/2013;
7) di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del
bilancio comunale.

Lì, 21/01/2019

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

