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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. 92 del 28/07/2015 

Determinazione nr. 476 del 28/07/2015 
Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 

Amministrativa Servizio Sociale Comuni 
 

OGGETTO: CONCESSIONE CIMITERIALE 50-LE DI CELLETTA OSSARIO N EL 
CIMITERO DI CERVIGNANO DEL FRIULI A FAVORE DI S. S.  E RELATIVO 
ACCERTAMENTO DI ENTRATA.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 60 del 03.09.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori; 

- della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2015 con la quale è stata autorizzata la gestione del 
PEG provvisorio 2015 in vigenza di esercizio provvisorio. 

VISTO il punto 8 dell’allegato n° 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria” al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria)." 

 

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; 
 
DATO ATTO: 
 

- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n°14 dd. 09.01.1986 sono state approvate 
le tariffe per le concessioni cimiteriali di loculi e ossari ed è stata fissata la durata della 
concessione in anni 50 con facoltà di rinnovo; 

- che con la deliberazione della Giunta Comunale n°5 dd. 14.01.2002 sono state 
rideterminate le tariffe per le concessioni cimiteriali; 

- che con la deliberazione della Giunta Comunale n°74 dd. 16.04.2007 sono state 
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rideterminate le tariffe per le concessioni cimiteriali del capoluogo; 
- che con la deliberazione della Giunta Comunale n°89 dd. 05.05.2008 è stata modificata la 

delibera della Giunta Comunale n°74 dd. 16.04.2007; 
- che con le deliberazioni della Giunta Comunale n°233 dd. 27.12.2010 e n°107 del 

09.07.2012 sono stati aggiornati gli importi delle concessioni dei loculi del cimitero di 
Muscoli. 

 

PREMESSO che la signora SPANGHERO Solidea ha presentato domanda per la richiesta 
di concessione cinquantennale di: celletta ossario n. 39 - Fila 2^ - Blocco “B” (prot. n. 19293 del 
28.07.2015) nel cimitero di Cervignano del Friuli; 

RITENUTO di provvedere in merito. 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti 
la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

 
DETERMINA 

 
1) – DI CONCEDERE in uso cinquantennale a decorrere dalla data del presente 

provvedimento e con facoltà di rinnovo, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo, alla signora SPANGHERO Solidea l’uso della 
celletta ossario n. 39 - Fila 2^ - Blocco “B” nel cimitero di Cervignano del Friuli; 

- DI DARE ATTO  che la richiedente ha provveduto a versare per la suddetta concessione 
l’importo di € 300,00.= (Euro trecento/00) come da quietanza della Tesoreria comunale n. 3074 del 
30/06/2015 in copia agli atti;  

- 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; 

2) - PROCEDERE a:  

- ACCERTARE  l’entrata relativa alla concessione  cinquantennale della celletta ossario n. 
39 - Fila 2^ - Blocco “B” sita nel cimitero di Cervignano del Friuli, per la somma complessiva di € 
300,00.= (Euro trecento/00) come di seguito indicato: 

Importo (€.) Titolo Tipologia Bilancio di rif. Capitolo di P.R.O. Codice conto finanziario 

300,00.= 3 100 2015 302302000 3 01 03 01 002 

 

Soggetto debitore : 

SPANGHERO Solidea  
Nata a Ruda il 09/09/1943 
C.F. SPN SLD 43P49H629B 
Residente  a Cervignano del Friuli, Via Terza Armata 8 

 

- che la suddetta entrata non rientra tra le tipologie di entrata vincolata di cui all’art. 180, 
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comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”. 

3) - DI APPROVARE  il seguente cronoprogramma di entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 
D.P.C.M. 28.12.2011: 

 

ENTRATA - CAP.: 302302000 

Anno di competenza  Anno di imputazione  

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2015 300,00.= 2015 300,00.= 

TOTALE: 300,00.= TOTALE: 300,00.= 

 

4) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi si entrata ricorrente. 

5) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 
non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

6) - DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

7) - DI ATTESTARE  ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione. 

8) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

oooOooo 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, 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, 28/07/2015 

oooOooo 

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Ilva Santarossa 
 


