
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  07/06/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2  

UFFICIO PROTOCOLLO  

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì  04/06/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 07/06/2012 al 22/06/2012  

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    426    DEL     23/05/2012 

APPROVAZIONE  AVVISO  DI  CONCESSIONE  DI  TOMBE  DI  FAMIGLIA 
PRECOSTRUITE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- C.I.- 

CIMITERIALI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   374  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 26.03.2012 è 
stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012/2014 e l'elenco lavori 
annuali 2012 dove, tra gli altri, è stato inserito l'intervento di ampliamento del cimitero 
comunale attraverso la realizzazione di tombe di famiglia, per un ammontare di Euro 
835.000,00;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  37  del  29.02.2012,  ad  oggetto: 
“Realizzazione di un nuovo blocco da 192 loculi e 12 tombe di famiglia all'interno del  
cimitero comunale  - approvazione progetto preliminare”, con la quale è stato approvato 
il progetto preliminare, redatto dal Geom. Fabio Rossini tecnico del settore 2, relativo ai 
lavori  di  “Ampliamento  del  Cimitero  comunale”  con  realizzazione  di  12  tombe  di 
famiglia e 192 loculi, dell'importo complessivo di € 835.000,00;

Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali:

– n. 246 del 04.04.2012 ad oggetto:  “Realizzazione di nuovo blocco da 192 loculi e  
12 tombe di famiglia all'interno del cimitero comunale - Affidamento incarico per  
progettazione esecutiva delle opere strutturali in cemento armato ed acciaio”;

– n. 263 del 11.04.2012 ad oggetto: “realizzazione di nuovo blocco da 192 loculi e 12  
tombe  di  famiglia  all'interno  del  cimitero  comunale  -  affidamento  incarico  di  
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ex dlgs n. 81/2008”;

Considerato che la  spesa per  la  realizzazione dell'ampliamento cimiteriale  sarà 
finanziata con fondi comunali derivanti dall'autofinanziamento mediante la prevendita 
delle 12 (dodici)  tombe di famiglia, di cui alla predetta deliberazione GC n. 37/2012;

Ritenuto necessario predisporre apposito avviso di informazione alla popolazione, 
contenete  le  modalità  e  le  condizioni  per  l'ottenimento  in  cessione  delle  tombe  di 
famiglia precostruite;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
-  il  Regolamento  Comunale  di  Polizia  Mortuaria  approvato  con  deliberazione  del 
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Consiglio Comunale n. 227/1981;
D E T E R M I N A

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, al fine di pervenire alla 
concessione delle 12 (dodici) tombe di famiglia site nel Cimitero Comunale, i seguenti 
elaborati:

– Avviso pubblico per la concessione di tombe di famiglia  site presso il cimitero 
comunale;

– Modello:  “Richiesta  per  la  concessione  di  tombe  di  famiglia  con  10  loculi, 
presso il Cimitero Comunale di Cattolica”;

– Schema contratto  preliminare  per  la  concessione  di  tomba precostruita  nel 
Cimitero Comunale;

– N.2  elaborati  tecnici  raffiguranti  la  planimetria  delle  tombe  e  loculi  da 
costruire.

2) di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'ampliamento cimiteriale sarà 
finanziata con fondi comunali derivanti dall'autofinanziamento mediante la prevendita 
delle 12 (dodici)  tombe di famiglia, di cui alla predetta deliberazione GC n. 37/2012;

3) di  dare atto  che a titolo di  garanzia  di  impegno da parte del richiedente  la 
concessione, è stato richiesto il versamento, a titolo di cauzione, di Euro 5.000,00, da 
versarsi al momento della presentazione della richiesta di concessione della tomba di 
famiglia.  Tale  somma  in  fase  di  perfezionamento  del  contratto  preliminare  di 
concessione (che prevede il versamento della restante quota di Euro 65.000,00) dovrà 
essere poi  computata nel prezzo di concessione.  Nell'eventualità che si verifichi un 
esubero delle richieste di concessione (richieste in numero superiore a dodici) e non si 
pervenga alla stipula del contratto-concessione, tale somma dovrà essere restituita ai 
richiedenti non rientranti in posizione utile della graduatoria.;

4) di demandare all'Ufficio Ragioneria, alla luce di quanto espresso al precedente 
punto 3) del presente dispositivo, l'assunzione dell'accertamento ed impegno di spesa, a 
favore, rispettivamente, dei capitoli 1230000 (cod. siope 6401) e 11590000 (cod. siope 
4401), utili all'incameramento di detta cauzione di Euro 5.000,00, che cautelativamente, 
ipotizzando la presentazione di quindici richieste,  si quantifica in complessivi  Euro 
75.000,00;

5) di  rimandare a successivo atto la regolazione delle poste contabili  di  cui al 
precedente punto 4);

6)  di individuare nella persona del sottoscritto, Dott. Mario Sala, il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

7)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Protocollo, Area P.O. Settore 2.

  
Il Responsabile del Servizio

  Mario Sala 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

11590000 749 2012 75.000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

1230000 233 2012 75.000,00

Cattolica,  23/05/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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