
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    725    DEL     17/09/2021 

VALUTAZIONE LOCULI CIMITERIALI RINUNCIATI DAI CONCESSIONARI 
- RIMBORSI E NUOVO CANONE DI CONCESSIONE   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ECONOMATO - ACQUISTI INTERNI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Bendini Francesco 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO l'art. 50 “Rinuncia - Rimborsi”, lettera a) punti 1 e 2) del Regolamento 
comunale per i servizi funebri che, fra l'altro dispone:

- "Qualora il concessionario sia titolare di concessione a tempo determinato: rimborso al 
50% del corrispettivo canone di concessione, o se più conveniente, del presumibile costo 
del manufatto all'atto della rinuncia valutato indicativamente sulla base di quello dell'ultimo 
lotto di loculi costruiti da non più di cinque anni, se ricorre. L'importo ottenuto (50%) sarà 
diminuito tante volte quanti sono gli anni trascorsi dalla data dell'atto di concessione, al 
quoziente ottenuto dividendo il predetto importo ottenuto (50%) per il numero degli anni 
per i quali la concessione venne rilasciata";

VISTE  le  perizie,  redatta  dal  tecnico  di  settore  Giovanni  Ubalducci  in  data 
26/08/2021    con la valutazione dei  loculi cimiteriali  rinunciati dai concessionari e la  
conseguente definizione del nuovo canone concessorio, di cui di seguito si riporta stralcio:

DI PARDO Massimo: Loculo  n.77, fila III mura interne (nuovo ampliamento), settore 
nord, piano 1°;

Valutazione e nuovo canone di concessione 2.350,00
Rimborso 50% 1.175,00
1.175*13/50 = 305,00
Rimborso definitivo                                                                                 € 870,00

PAULAZZO Carla:  Loculo n. 38, fila 2, settore nord, blocco interno, lato nord (nuovo 
ampliamento);

Valutazione e nuovo canone di concessione 2.200,00
Rimborso 50% 1.100,00
1.100*4/50 = 88,00
Rimborso definitivo                                                                                 €1.012,00

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti:

– 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 vigente Regolamento Comunale sui servizi funebri;
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D E T E R M I N A

1) di accettare la restituzione dei  loculi cimiteriali indicati in premessa da parte dei 
concessionari e precisamente:

DI PARDO Massimo: Loculo  n.77, fila III mura interne (nuovo ampliamento), 
settore nord, piano 1°;

Valutazione e nuovo canone di concessione 2.350,00
Rimborso 50% 1.175,00
1.175*13/50 = 305,00

Rimborso definitivo                                                                                 € 870,00

PAULAZZO Carla:  Loculo n. 38, fila 2, settore nord, blocco interno, lato nord 
(nuovo ampliamento);

Valutazione e nuovo canone di concessione 2.200,00
Rimborso 50% 1.100,00
1.100*4/50 = 88,00
Rimborso definitivo                                                                                 €1.012,00

2) - di rimborsare  per effetto del calcolo riportato in premessa la seguente somma

Di Pardo Massimo: 
C.F. DPRMSM78P01H294U                                                                   €  870,00

Paulazzo Carla 
C.F. PLZCRL71T62Z112C                                                                    €  1.012,00

3)  di  impegnare  la  somma di  €  1.882,00  sul  Cap.  5080001 “Rimborso  canoni  di 
concessione tombe e loculi”  del  bilancio 2021  -  -p.d.c.  1.09.99.04.001 che presenta  la 
necessaria disponibilità;

4)  di  individuare  nella  persona  del  titolare  di  posizione  organizzativa  del  Settore 
Finanziario,  Dott.  Francesco  Bendini,  il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di 
adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  17/09/2021 
Firmato

Bendini Francesco / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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