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Oggetto:
Rescissione contratto concessione loculi nel cimitero di Torricchio.
Prowedimenti.

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Dato atto:
Che la Sig.ra TRIULZI GIOVANNA nata a Desio (MB) 03.11.1937 e residente in Via Sand George n. 1t Milano è
proprietaria di un loculo presso il Cimitero Comunale della Località del Torricchio e più precisamente del n.

12L posto in 4 fila piano secondo della costruzione anní 1984 della struttura cimiteriale tOT;
Che lo stesso era stato acquistato in in vita per se medesima e inutilizzato ;
Che per motivi personali la signora TRIULZI GIOVANNA, ha deciso in vita di non voler più usufruire della

concessíone in essere decidendo nel contempo per un'altra opzione.

Visto
Che in qualità di proprietaria La Sig.ra TRIULZI GIOVANNA ha richiesto la rescissione del contratto di concessione
suddetto tramite lettera protocollata con n. 9409 del L9.I!.20I5;
Che l'amministrazione ha previsto con propria deliberazione 79 del 13 Giugno 2000 la possibilità di retrocessione dalla
concessione, possibilità nuovamente riconfermata con deliberazione 2L del30/03/20L2 e 76 del 05/LL/2013 con la quale
vengono determinati i prezzi di concessione, retrocessione e riutilizzazione di loculi nel Cimitero Comunale di Uzzano e

Torricchio , indicando anche i prezzi di retrocessione da corrispondere agli ex concessionari;

Visto
Che con delíberazione G.C. 76 del 05/LL/2013 è stato previsto 2 in caso di retrocessione sarà rimborsata la somma
forfetaria pari al 45% del valore di concessione in vigore al momento";
che l'importo alla adat odierna di forni ad vendere a nuovo relativamente quella posizione sarebbero i seguenti:
Prezzo in morte per i non residenti Euro 2.700,00
Prezzo in vita per i non residenti Euro 3.000,00
Rilevato che sulla base di detto prowedimento , dovrà essere restituita alla Sig.ra TRIULZI GIOVANNA la somma di Euro
L.t02,50 mediante versamento con bonifico bancario su conto corrente della Banca Monte dei Paschi filiale di Milano con il
seguente Codice lban lT 281 01030 01797 00000 L032lt4

PRESO ATTO :

Che il loculo retrocesso è già stato venduto alla somma di Euro 2.700,00 e comportando un guadagno per l'ente di
Euro 1.597,50.

Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare
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. l'articolo 107, l'articolo !47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoríamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA
1) Di approvare la domanda di retrocessione presentata dal Signor TRIULZI GIOVANNA con lettera protocollata al n'
9409 del t9.LL.20L5, autorizzando per i motivi in premessa la rescissione del contratto;
2) Di autorizzare la restituzione di €uro L.t02,50 al Signor TRIULZI GIOVANNA come in premessa generalizzata.

Restituzione da effettuare mediante pagamento con bonifico bancario presso la Banca Monte dei Paschi filiale di
Milano con il seguente Cod¡ce lban lT 281 01030 01797 00000 !032!L4;
3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Totole €uro 7,702,50

* '* * * ** 't* 't ** '** * )t*,* *'t ** **,** '**,t * * '** *,t* *

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 I47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.tgs. 267/2000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma d del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Si esprime porere favorevole in ordine alla regolaritò contabile e alla correttezza dell'ozione amministrotiva del
presente otto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si provvede ad opporre il visto di regolarità contabile ottestante lo coperturo finanziaria della spesa, ai sensi

dell'art.751,4 c, del T.U.E.L., opprovoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

bile AREA CONTABILE

Benedetti)
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