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COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 

 

AREA SERVIZI TECNICI 
 

DETERMINAZIONE N. 82 del 05/09/2013 
 

 

Oggetto: Rimborso spettante la restituzione di un loculo nel cimitero di San Giovanni delle Contee 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 06/09/2013 al 21/09/2013 al n. 397 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.Giannelli Paolo 

 

 



 
 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI RECNICI          
 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il Decreto  del Sindaco n. 5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 

Urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 

VISTO   il Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione; 
DATO ATTO che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 

settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 

2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228; 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 10/01/2013 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.d.O. per 

dodicesimi per l’esercizio 2013, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 

PRESO ATTO che i suddetti responsabili possono utilizzare per dodicesimi le risorse gestite nell’anno precedente, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

RICHIAMATO il Regolamento di Polizia Mortuaria e cimiteriale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 

del 26.06.1997 con il quale all’art 44 si disciplina e regolamenta i rimborsi in caso di restituzione dei loculi stabilendone 

l’entità del rimborso; 

VISTA  la richiesta  corredata da copie dei documenti degli altri eredi che delegano la signora FRANCI  MARA  nata il 

26.06.1954 a Sorano e residente a San. Giovanni delle Contee  via C.S. Giovagnoli n. 18 anche lei erede, al ritiro del rimborso 

spettante per la restituzione del loculo n.268 posto nel cimitero di San. Giovanni delle Contee dato in concessione per anni 99  

il 28 dicembre 1993 al Rev. FRANCI  DON PIETRO e saldato con la somma di £ 2.100.000= € 1084.55. 

DATO ATTO che occorre provvedere alla corresponsione del rimborso spettante calcolato in base all’art.44 del regolamento 

di Polizia Mortuaria così determinato: tariffa di concessione corrisposta € 1084,55 diviso la durata della concessione 99 anni 

1084.55: 99= 10.95 moltiplicato per gli anni residui della concessione determinati dalla differenza tra la durata della 

concessione e gli anni usufruiti, calcolati alla data della domanda di retrocessione 10,95x 80 = 876.00 

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopracitato, rimborsare la somma di € 876.00 alla Signora MARA FRANCI per la 

retrocessione del suddetto loculo 

                     

 

DETERMINA 
 

1) Di  rimborsare la somma di € 876.00 alla Sig.ra FRANCI MARA erede del Rev.FRANCI DON PIETRO, 

designata dagli altri eredi per la riscossione del rimborso per il loculo restituito come da documentazione 

agli atti dell’ufficio 

2) Imputare la spesa di cui sopra sul Cap.330401 del bilancio anno 2013 in fase di predisposizione. 
 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Giannelli Paolo 

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

 

 


