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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 
Proposta nr. 87 Del 29/05/2013  - Determinazione nr. 416 Del 29/05/2013   Servizio Segreteria, 
Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio 

Sociale Comuni 
 

OGGETTO: PERMUTA DI LOCULO NEL CIMITERO DI MUSCOLI. CONCESSIONE IN USO 
AL SIG. V.D.  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
VISTA la domanda presentata dal signor Valter Dose per la permuta di: loculo n°61 - Fila 1^ - 

Blocco “L” con loculo n°35 – Fila 1^ - Blocco “U” nel cimitero di Muscoli (prot. n°38321 del 28.12.2012);  

 VISTA la diversa durata delle concessioni e i relativi costi  dei loculi situati nei blocchi “L” 
e “U” nel cimitero di Muscoli, rispettivamente di 50 anni per il prezzo di € 1.340,00.-, ovvero 30 
anni per il prezzo di € 1.800,00.-; 
 

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con il D.P.R. 10.09.1990 n°285; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n°4 dd. 30.01.1951 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°14 dd. 09.01.1986 concernente l’approvazione 

delle tariffe per concessioni cimiteriali di loculi e ossari, nella quale viene altresì fissata la durata della 
concessione in anni 50 con facoltà di rinnovo, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n°5 dd. 
14.01.2002 con la quale sono state rideterminate le tariffe per le concessioni cimiteriali; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°107 del 09.07.2012 concernente l’approvazione 

degli importi e delle modalità per la concessione di nuovi loculi (blocco “U”) presso il cimitero di Muscoli, 
nella quale viene altresì fissata la durata della concessione, unicamente per tale blocco, in anni 30 con facoltà 
di rinnovo; 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

DETERMINA 
 

1) 1) DI CONCEDERE in uso trentennale al signor Valter Dose il loculo n°35 – Fila 1^ - Blocco “U” 
nel cimitero di Muscoli, in permuta all’uso cinquantennale del loculo n° 61 - Fila 1^ - Blocco “L” 
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sito sempre nel cimitero di Muscoli; 

2) DI CONCEDERE il nuovo loculo in uso trentennale a decorrere, come stabilito in caso di  permuta, 
dalla data del provvedimento iniziale – 20.08.2012 e con facoltà di rinnovo;  

3) DI DARE ATTO che il richiedente ha provveduto a versare per la suddetta permuta la differenza di 
importo di € 460,00.=, come risulta dalla quietanza della CREDIFRIULI S.c.r.l. di 
CERVIGNANO DEL FRIULI – Servizio di Tesoreria n°5724 del 27.12.2012; 

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

 

oooOooo 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa sulla 
presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 29/05/2013 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Ilva SANTAROSSA- 
 


