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Determinuzione n" Ll0 . AT in data 15 . 0 6 . 2OL7

Oggetto: Retrocessione da contratto di concessione d'uso di loculo presso il Cimitero di Torricchio

I1 sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

PREMESSO che in data 1611212016 il Signor TOTI FIORENZO ha espresso la volontà con lettera
protocollo 10666 di retrocedere dal contratto di concessione d'uso dí un loculo posto all'interno del
Cimitero di Torricchio;
CONSIDERATO che la retrocessione dalla concessione è prevista e normata dagli atti comunali, che
prevedono anche l'importo che viene restituito al richiedente la retrocessione;
PRESO ATTO che I'ufficio ha valutato possibile la retrocessione in quanto non produttrice di danno
economico, in quanto lo stesso loculo potrà essere riassegnato in concessione entro breve tempo, preso atto
anche della carerua esistente presso il Cimitero di Torricchio eUzzano;
CONSIDERATO che la somma da restituire al concessionario che richiede la retrocessione è pari al
45% del valore di vendita al momento della richiesta e che pertanto è individuato, secondo le tabelle
approvate con delibera di Giunta Comunale 5 del 0310212012 e successiva determinazione 174 del
0810812012, in €uro 1.102,50 (45o/o di €uro 2.450,00);

RITENUTO legittimo effettuare la retrocessione e la restituzione di quanto sopra calcolato al
concessionario Signor TOTI FIORENZO, accettando e ritenendo valide ed insindacabili le motivazioni
addotte nella propria richiesta;

Visto:
l) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107 , l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.I1.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnanziano in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziario in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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Capitolo Codice Descrizione Importo
I 2092.05.0050 Q\-130 Rimborsi retrocessioni loculi ed aree cimiteriali 1.102,50

DETERMINA

1) Di restituire al Signor TOTI FIORENZO la somma di €uro 1.102,50 quale importo previsto per la
retrocessione di un loculo all'interno del Cimitero di Torricchio;
2) Di imputare le spesa relativa alla restituzione pari a €uro 1.102,50 sul seguente capitolo di spesa:

3) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnarøa pubblica in materia
di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.
Legge di stabilità 2016)."
4) Di prowedere alla restituzione della somma al Signor FIORENZO TOTI secondo le modalità che
sararìno concordate con 1o stesso (bonifico e/o tesoreria) a cura dei competenti organi, senza necessità di
ulteriore determinazione;
5) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura in fondi già acquisiti al bilancio dell'ente;

********'1.;1. *:* *** ***** ***. * * **. {.******:lc*

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i.n diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151., comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanzÍaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62120L3, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestqnte Ia coperturafinanziaria della spesa, aí sensi dell'art.151,4 c, del

T.U.E.L., qpprovqto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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II AREACONTABILE

e alla dell'azione amministrativa del presente atto aí sensi

Benedetti)t--

Si esprime parere favorevole in ordíne alla regolaritò

dell'artícolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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