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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. 43 del 26/02/2016 
Determinazione nr. 168 del 01/03/2016 

Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 
Amministrativa Servizio Sociale Comuni 

 

OGGETTO: Annullamento contratto di concessione cimiteriale d i due aree Reg. n. 54 
del 30.09.2015 per richiesta cambio aree.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO che con determinazione n. 547 del 01.09.2015 sono state concesse al signor 
Giuseppe Girotto due (2) aree site nel cimitero di Strassoldo per un importo complessivo di Euro 
1.056,00,= 

PRESO ATTO della richiesta del sig. Giuseppe Girotto (ns. prot. n. 4412 del 12.02.2016) di 
cambiare la propria concessione di aree n.ri 120 e 121 con le aree attigue n.ri 122 e 123, di pari 
prezzo, pari mq totali e pari durata; 

CONSIDERATA la invariabilità del costo e della durata delle concessioni delle aree di cui 
trattasi, nonché la disponibilità delle aree n.ri 122 e 123 site nel cimitero di Strassoldo, libere da 
salme e manufatti e quindi concedibili; 

VISTO che il cambio di aree non implicherebbe alcuna alterazione della situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Cervignano del Friuli; 

CONSIDERATO l’interesse manifestato da un altro cittadino cervignanese di acquistare le 
aree n. 120 e 121, che si renderebbero libere; 

RITENUTO di procedere in merito. 

CONSIDERATO che si rende necessario annullare il contratto Reg. n. 54 del 30.09.2015 e 
stipularne uno nuovo per il cambio di aree, senza la necessità di provvedere ad altro accertamento 
d’entrata, già previsto con la determinazione n. 547 del 01.09.2015; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

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

DETERMINA 
 

1) - DI CONCEDERE al sig. Giuseppe Girotto nato a San Giorgio di Nogaro (UD) il 
16.12.1931, residente a Cervignano del Friuli, in via Cisis n. 16, per i motivi espressi nelle 
premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il cambio di aree n.ri 120 
e 121 con le aree n.ri 122 e 123, di pari mq e costo, site nel cimitero di Strassoldo; 

2) – DI DARE ATTO  che si rende necessario annullare il contratto di concessione 
cimiteriale n. 54 del 30.09.2015 e stipularne uno nuovo, di pari importo e pertanto mantenere il 
vecchio accertamento preso con la determinazione n. 547 del 01.09.2015, dalla quale partirà la 
concessione cinquantennale delle aree n.ri 122 e 123. 

3) - 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. 

4) - 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. 

 
 

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, 01/03/2016 

 

  

 

 Per il Responsabile del Settore 
  (Andrea MUSTO) 

Riccardo MIAN 
 


