COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 123 del 29/10/2020
Oggetto: ACCETTAZIONE RINUNCIA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI

L’anno duemilaventi e questo dì ventinove del mese di ottobre alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Benedettucci Carlo - Vice Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 2

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che il Sig. Fucina Filiberto, residente in Siena, risulta concessionario dei seguenti loculi siti
nel cimitero comunale:
- Lotto I fila 3 loculo 15;
- Lotto VI-B fila 2 loculo 10;
- Lotto VIII-A fila 4 loculo 1;
- Lotto X-B fila 1 loculo 9;
Preso atto della comunicazione del Sig. Fucina Filiberto, acquisita al protocollo in data 26/10/2020,
con n. 5153, con la quale dichiara di rinunciare alla concessione dei loculi sopra descritti, non essendo
più interessato al mantenimento degli stessi né per sé né per i suoi eredi;
Ritenuto utile riacquisire al patrimonio comunale il loculo suddetto a titolo oneroso, secondo quanto
previsto dall’apposito regolamento comunale, per quanto più sopra indicato;
Visto il Regolamento Comunale per la concessione di loculi cimiteriali, modificato con delibera C.C.
n. 53 del 28/12/2018;
Visto, in particolare, l’art. 58 del suddetto regolamento che, testualmente, recita:
Art. 58 – Rinuncia alla concessione
1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura purché sia libera da salme,
ceneri o resti.
2. Qualora l'Amministrazione accetti la rinuncia della concessione spetteranno al concessionario o
agli aventi titolo rinuncianti, i seguenti rimborsi:
a. per le concessioni della durata di 50 anni in misura pari a 1/60 della tariffa in vigore al
momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
b. per le concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 1/120 della tariffa in vigore al
momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
c. la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
Dato atto che per tali retrocessioni il Comune corrisponde ai richiedenti una somma calcolata in base al
prezzo di acquisto e al numero di anni che mancano al temine della concessione;
Preso atto che il loculo retrocesso, dietro il pagamento del corrispettivo, dovuto al retrocedendo, torna
nella piena disponibilità dell’Ente, il quale provvederà a nuova concessione dello stesso sulla base
delle specifiche domande avanzate dagli utenti;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con delibera di C.C. n. 33 del 30/11/2015, e
modificato con delibera di C.C. n. 53 del 28/12/2018;
Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate
1. Di accettare la richiesta di retrocessione del Sig. Fucina Filiberto alla concessione dei seguenti
loculi cimiteriali:
− Lotto I fila 3 loculo 15;

− Lotto VI-B fila 2 loculo 10;
− Lotto VIII-A fila 4 loculo 1;
− Lotto X-B fila 1 loculo 9;
2. Di stabilire che per tale restituzione verranno corrisposti i seguenti importi, come stabilito dal
vigente Regolamento di Polizia Mortuaria:
− Lotto I fila 3 loculo 15 – € 553,00 (cinquecentocinquantatre/00 euro);
− Lotto VI-B fila 2 loculo 10 – € 765,00 (settecentosessantacinque/00 euro);
− Lotto VIII-A fila 4 loculo 1 – € 653,00 (seicentocinquantatre/00 euro);
− Lotto X-B fila 1 loculo 9 – € 864,00 (ottocentosessantaquattro/00 euro);
3. Di dare atto che le somme dovute per i retrocedendi loculi, pari a complessivi € 2.835,00 (euro
duemilaottocentotrentacinque/00) verranno imputate all’intervento 40000501/1, Partite di Giro,
del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022;
4. Di incaricare il responsabile del settore tecnico manutentivo ad adottare le necessarie
determinazioni per il rimborso delle somme dovute al retrocedendo nel rispetto del presente atto e
del Regolamento comunale vigente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Benedettucci Carlo

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 20/11/2020 al 05/12/2020 al n. 656 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/11/2020
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
20/11/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

