COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
AREA: Amministrativa/Finanziaria
UFFICIO: Demografico

DETERMINAZIONE
Numero 28 di data 6 febbraio 2017
OGGETTO: Concessione aree cimiteriali: richieste mese di dicembre 2016 e febbraio 2017.
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:

SI

Atto 29/2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
Premesso che:
- sono state presentate delle domande intese ad ottenere in concessione delle aree dislocate nei cimiteri
comunali da adibire ad uso sepoltura privata;
- è necessario accogliere le predette richieste per riconoscere ai richiedenti e loro congiunti lo jus sepulchri e
consentire ai medesimi la costruzione di manufatti cimiteriali;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 125 del 29 dicembre 2015 sono state fissate le nuove tariffe
per le concessioni delle aree cimiteriali;
- le persone di seguito elencate hanno presentato la relativa istanza in argomento:
1. Sig. VISINTIN Sergio, nato il 24/01/1957 a Gradisca d’Isonzo, istanza Prot. n. 6616 del 12/12/2016
per il rilascio della concessione per anni 30 dell’area cimiteriale n. 77 sita nel cimitero della frazione
di Poggio Terza Armata, parte nuova, campo E;
2. Sig.ra VISINTIN Annamaria, nata il 07/01/1940 a Sagrado, istanza Prot. n. 481 del 03/02/2017 per il
rilascio della concessione per anni 60 dell’area cimiteriale n. 7 sita nel cimitero della frazione di San
Martino del Carso, parte nuova, campo 2;
Preso atto che con deliberazione Consiliare n. 45 del 19/12/2016 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019 e che con deliberazione giuntale n. 2 del 17/01/2017 sono state affidate alle Posizione
Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
Richiamato l’articolo 183 del TU decreto legislativo 267/2000 secondo cui “(…) il responsabile
della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al
presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa,
per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le
opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di
debiti pregressi”;
Dato atto che nel caso di specie l’atto risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole dalla finanza pubblica secondo il prospetto degli aggregati predisposto dal responsabile dei servizi
finanziari;
Richiamati i seguenti atti:
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l’atto del Sindaco n. 8 dd. 01/12/2014 con il quale è stato nominato Titolare di Posizioni Organizzativa per
l’Area Amministrativa/Finanziaria, con funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, il dott. Paolo Bisanzi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

- Visto il D.P.R. 285/1990 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;
- Vista la legge regionale 12/2011 “Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria”;
- Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Acquisito il visto di regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria ex art.
151, 4° comma e art. 147/bis del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000,
DETERMINA
1)
di concedere alle persone indicate nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, e in premessa generalizzate, l’area cimiteriale descritta a fianco di ciascuno
previo il pagamento del dovuto importo;
2)
di dare atto che le superfici concesse ed i relativi importi potrebbero subire delle variazioni in
relazione alla verifica, mediante idonee misurazioni, degli spazi effettivamente occupati;
3)
di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione faranno carico ai richiedenti;
4)
di introitare l’importo complessivo pari a € 770,00 al Titolo 4 Tipologia 400 Categoria 2 Capitolo
14100 “Proventi dalle concessioni cimiteriali” del Bilancio di previsione 2017 Obbligazione Giuridica di
Entrata 1/2017, accertamento 29.
Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria:
Sagrado, 6 febbraio 2017

Firma:

f.to Fulvia Ceccotti

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 74/2012 convertito in legge n. 213/2012,
nonché dell'art.6, comma 4, del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L. 102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
Sagrado, 6 febbraio 2017

Firma:

f.to dott. Paolo Bisanzi

Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1,
secondo periodo, del D.Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L. 102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
Sagrado, 6 febbraio 2017

Atto a contenuto non riservato

Firma:

f.to dott. Paolo Bisanzi

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.28 /2017
RICHIEDENTE

VISINTIN
SERGIO
VISINTIN
ANNAMARIA

AREA N.

PARTE
CAMPO

CIMITERO

ANNI

MQ.
AREA

COSTO
AREA
MQ.

77

NUOVA/E

POGGIO T.A.

30

2,42

€ 100,00

€

242,00

7

NUOVA/2

S. MARTINO

60

2,64

€ 200,00

€

528,00

TOTALE

€

770,00

TOTALE

