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REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI VILLAMIROGLIO
Servizio TECNICO
Determinazione n. 11
del 10/02/2015
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E
DETERMINAZIONE DEL PREZZO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con istanza inoltrata in data 04/02/2015 al prot. com. 385, la Sig.ra
DORATO EUGENIA nata a Moncalvo (AT) il 28/06/1952 - C.F. DRTGNE52H68F336Z,
residente ad Alfiano Natta (AL) in Via Stazione n. 15, richiedeva di poter diventare
concessionari di n. 1 loculo in uno dei loculari del cimitero comunale del capoluogo;
CONSIDERATO che non esistono alla data odierna altre richieste del loculo individuato;
VISTO il decreto sindacale n. 01 del 02/01/2015 con il quale veniva confermato il Sig.
Alemanno Pietro Responsabile del servizio Lavori Pubblici e manutenzione del territorio
del Comune di Villamiroglio;
VISTO il regolamento cimiteriale vigente;
VISTE le seguenti deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 15 del 23/05/1991 avente per oggetto “tariffe di
concessione loculi e concessione area e loculi cimiteriali – determinazione criteri”;
- di Giunta Comunale n. 21 del 23/02/2010 avente per oggetto “adeguamento prezzi
concessioni cimiteriali”;
- di Giunta Comunale n. 20 del 08/11/2014 avente per oggetto “adeguamento prezzi
concessioni cimiteriali” – modificazioni;
Visto l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il bilancio di previsione per
l’anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso;
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 che differisce il termine di
approvazione del bilancio 2015 al 31/03/2015;
Considerato che il Comune di Villamiroglio è in regime di esercizio provvisorio del bilancio
di previsione, ai sensi dell’art. 163, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villamiroglio. La presente copia è destinata unicamente alla
pubblicazione sull'albo pretorio on-line

RILEVATO che il loculo corrisponde al numero 20 nella 4^ fila del Loculario nord del
Cimitero del capoluogo e pertanto, in base alle tariffe stabilite nella citata deliberazione di
G.C. n. 20/2014, il valore dei loculi in terza fila ammonta a € 1.650,00;
DETERMINA
1. di assegnare in concessione alla sig.ra DORATO EUGENIA nata a Moncalvo (AT) il
28/06/1952 - C.F. DRTGNE52H68F336Z, residente ad Alfiano Natta (AL), il loculo n. 20
nella 4^fila del loculario nord del Cimitero capoluogo;
2. di quantificare in € 1.650,00 il costo della concessione come sopra determinato, e
restano inoltre a carico del richiedente tutte le spese contrattuali che ne derivano;
3. che i proventi derivanti da detta concessione vengano computati alla risorsa n. 4010970
capitolo n. 4006 del redigendo bilancio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO: ALEMANNO Pietro
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Attestazione del Responsabile dei servizi finanziari
(art. 151, comma 4, D.Lgs 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174)
Si esprime parere contabile favorevole attestante altresì la copertura finanziaria.

COPERTURA FINANZIARIA
Rilascia il visto attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2)
D.L. 78/2009).
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:ALEMANNO Pietro

Copia conforme all'originale in carta libera per uso interno.
Villamiroglio, lì
Il Responsabile del servizio
ALEMANNO Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web del comune
di Villamiroglio dal 16/03/2015 per 15 giorni consecutivi.
Villamiroglio. li 16/03/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GARAVOGLIA Dott.ssa Anna
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