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Oggetto: Rinuncia alla concessione di sepolture private: accoglimento istanze e liquidazione corrispettivo 

spettante 

                      

                      
 

 

 

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 19/03/2014 al 03/04/2014 al n. 151 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 
PIERANDREA VANNI 

 

 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 

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

VISTO lo Statuto comunale, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il Regolamento 

di contabilità; 

VISTO  il Decrreto 13 febbraio 2014 del Ministro dell’interno, pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014 

che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014. 

VISTO  il Bilancio di Previsione 2014 in corso di predisposizione; 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 15/01/2014 di assegnazione provvisoria dei Cap. 

P.E.G. per dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 
VISTO il provvedimento del Sindaco in data 31/12/2009 prot.10907 con il quale sono state attribuite le titolarità delle 

posizioni amministrative e la Responsabilità del Servizio di Polizia Municipale; 

VISTO il Decreto di nomina del Sindaco n.3 del 2014 prot.127 del 08/01/2014 con il quale è stata attribuita la Responsabilità 

dei Procedimenti inerenti la Gestione dei Cimiteri e dei servizi connessi all’arch. Simona Boncori 

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 la retrocessione  di sepoltura privata; 

VISTE le richieste di rinuncia alla concessione di sepolture private presentate rispettivamente dai coniugi: 

- sig. BELLUMORI ANTONIO (prot. 1581 del 27/02/2014)  nato a Sorano il 07/12/1957 residente nel Comune di 

Sorano a San. Giovanni delle Contee  loc Sordino, n.4  relativamente al loculo sito nel cimitero di S.Giovanni delle 

Contee contraddistinto con il n. 319 1° fila lotto 8  avuto in concessione nel 1998 per la durata di 99 anni per un 

importo di Lire 2.100.000; 

- sig.ra GRAZIA ORSINI (prot. 1580 del 27/02/2014)  nata a Monte Argentario i l11/06/1954,  residente  nel Comune 

di Sorano a San. Giovanni delle Contee  loc Sordino, n.4   relativamente al loculo sito nel cimitero di S.Giovanni delle 

Contee identificato con il n.307 4°fila lotto 8 avuto in concessione nell’anno 2000 per la durata di 99 anni per un 

importo di Lire 1.785.000 

 

DATO ATTO che  all’atto della rinuncia a favore del Comune è dovuta ai concessionari dei loculi la corresponsione di un 

corrispettivo determinato in base a quanto previsto nel sopracitato art.44 del Regolamento di Polizia Mortuaria come di seguito 

riportato:  

- relativamente al loculo (concess. Bellumori Antonio) sito nel Cimitero di S.Giovanni delle Contee contraddistinto con 

il n.319 1° fila lotto 8 : 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 84 = € 919.80 

-  relativamente al loculo (concess.Orsini Grazia)) sito nel cimitero di S.Giovanni delle Contee  identificato con il n.307 

4°fila lotto 8: tariffa di concessione corrisposta € 921.88 diviso la durata della concessione (99 anni) 921.88: 99 =9.32  

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 9.32 x 85 = € 792.20 

   

RITENUTE ammissibili le istanze sopracitate stanti le premesse e verificata la congruità del corrispettivo da riconoscere 

come sopra citato,              

 

DETERMINA 
 

di  ACCETTARE le richieste di rinuncia delle concessioni di sepolture private  presentate dai coniugi: 

- sig. BELLUMORI ANTONIO (prot. 1581 del 27/02/2014)  nato a Sorano il 07/12/1957 residente nel Comune di 

Sorano a San. Giovanni delle Contee  loc Sordino, n.4  relativamente al loculo sito nel cimitero di S.Giovanni delle 

Contee contraddistinto con il n. 319 1° fila lotto 8  avuto in concessione nel 1998 per la durata di 99 anni per un 

importo di Lire 2.100.000; 

- sig.ra GRAZIA ORSINI (prot. 1580 del 27/02/2014)  nata a Monte Argentario i l11/06/1954, relativamente al loculo 

sito nel cimitero di S.Giovanni delle Contee identificato con il n.307 4°fila lotto 8 avuto in concessione nell’anno 

2000 per la durata di 99 anni per un importo di Lire 1.785.000 

DI IMPEGNARE a tale proposito  la somma omnicomprensiva di € 1.712.00 per la restituzione dei loculi in premessa,  

come da documentazione agli atti dell’ufficio e secondo quanto previsto nel sopracitato art.44 del Regolamento di Polizia 

Mortuaria, sul Cap.330401 del bilancio anno 2014 come di seguito indicato:  

- € 919.80 al Sig. Bellumori Antonio nato a Sorano il 07/12/1957 residente nel Comune di Sorano a San. Giovanni 

delle Contee  loc Sordino, n.4   

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-21&atto.codiceRedazionale=14A01248&elenco30giorni=true


- € 792.20 alla sig.ra Orsini Grazia nata a Monte Argentario il 11/06/1954 e residente  nel Comune di Sorano a San. 

Giovanni delle Contee  loc Sordino, n.4 

DI LIQUIDARE ai signori Bellumori Antonio e Orsini Grazia la somma omnicomprensiva di € 1.712.00 sul  loro conto 

corrente postale cointestato IBAN IT26T0760114300000069199396 imputando 

la relativa spesa  all’impegno assunto con il presente atto. 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to PIERANDREA VANNI 

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

 

 


