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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. 14 del 27/01/2017 
Determinazione nr. 81 del 06/02/2017 

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

 

OGGETTO: VOLTURA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE CIMITERIALE N.  7515 DI 
DATA 18.09.2013 E CONCESSIONE DEL CORRIDOIO TRA LE DUE AREE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO che in data 18.09.2013 davanti alla dott.ssa Ilva Santarossa, Vice Segretario 
Generale del Comune di Cervignano del Friuli, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica 
amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art.97, c. 4, lettera c) del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n°267, è stato stipulato con il sig. GRENDENE Orazio il contratto cimiteriale Rep. n. 
7515, relativo alla concessione delle aree n°81 e n°82 per una superficie totale di mq. 3,52, con 
scadenza il 03.09.2063; 

CONSIDERATO che il sig. Grendene Orazio è deceduto il 04.01.2016; 

VISTA la richiesta di voltura del contratto Rep. n. 7515 relativo alla concessione delle aree 
site nel cimitero di Strassoldo n.ri 81 e 82 e la richiesta di concessione del corridoio centrale 
presentata degli eredi, figli legittimi del sig. Grendene Orazio, rappresentati dal sig. Grendene 
Fabio (ns. prot. n. 35360 di data 30.11.2016 e prot. n. 37799 di data 21.12.2016). 

PRESO atto della normativa disciplinante la materia e visionato il Regolamento di polizia 
mortuaria vigente, si ravvisa la regolarità della richiesta e dei requisiti necessari per ottenere la 
voltura del contratto cimiteriale di concessione delle aree cimiteriali, nonché la possibilità di 
chiedere in concessione anche il corridoio posto tra le aree, per lo stesso periodo di tempo, dietro il 
versamento dell’importo previsto; 

VISTO che l’importo di cui trattasi è stato versato dal sig. Grendene Fabio ed accertato con 
il n. 755 (codice 7525) sul rispettivo capitolo PEG n. 202302000 di Bilancio comunale 2016 in data 
30.12.2016, si ritiene opportuno fare la voltura del contratto Rep. 7515 e concedere anche il 
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corridoio centrale fino al 03.09.2063 ai figli del defunto sig. Grendene Orazio, rappresentati in toto 
dal fratello Grendene Fabio. 

DATO ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate. 

RITENUTO di procedere in merito. 

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 
locali”. 

DETERMINA 
 

1) - DI CONCEDERE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, LA VOLTURA DEL CONTRATTO Rep. n. 7515 del 
18.09.2013 e la concessione del corridoio centrale alle aree n.ri 81 e 82 nel cimitero di Strassoldo 
per lo stesso periodo, pertanto con scadenza 03.09.2063.  

2) - 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. 

3) – DI DARE ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale; 

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, 27/01/2017 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Tamico Nonino 
 


