COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO STABILI COMUNALI E CIMITERI

N.
DETERMINA

DATA

3746

11/10/2021

OGGETTO: RIMBORSO SOMME PER RETROCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI.
L’INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AREA STABILI E CIMITERI COMUNALI
Decisione :
Impegna e contemporaneamente liquida la somma pari ad euro 129,55 alla sig. ra K.L. relativa al rimborso di
somma spettante per la retrocessione di manufatto cimiteriale.

Motivazioni :
La sig. ra K.L. ha presentato, con nota prot. n. 55729 in data 24.8.2021, istanza per traslazione ceneri del figlio I.
G. deceduto il 6.5.2021 in nuova celletta (n° 32, 14 A 1, fila 4, posti 1) e contestuale rimborso della tariffa di
concessione della celletta liberata n° 34, 12 LP, fila 9.
In data 10 settembre 2021 é stata rilasciata da questo Ufficio concessione a K.L. per anni 60 della nuova celletta.
Ai sensi dell'art. 60 nel vigente Regolamento Cimiteriale il concessionario retrocedente ha diritto al rimborso
di una somma pari al 50% del canone a suo tempo versato qualora venga richiesto entro e non oltre due anni
dalla data di inizio della concessione per i colombari e non oltre cinque per tombe, loculi cinerari e cellette.
Pertanto il richiedente ha diritto al rimborso come segue :
Importo canone di concessione a suo tempo versato - anno 2021

euro

259,1

Art.60 RPM - detrazione 50,00 % importo canone celletta 34

euro

129,55

euro

129,55

Rimborso spettante

Impegna, pertanto l'importo complessivo pari ad euro 129,55 con i seguenti riferimenti contabili :
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codice mecc.

Capitolo

Importo €

Codice Fiscale

Esigibilità

12.09.109

1512.001

129,55

KRSLLN37P69G542B

Anno 2021

Finanziamento : Bilancio 2021 - Rimborso somme per retrocessione manufatti e somme indebitamente
versate – Servizio Cimiteri
Effetti e modalità di attuazione :
Effettua il pagamento di euro 129,55 a favore della richiedente mediante versamento su conto corrente bancario
come indicato (si veda al proposito allegato riservato).
Dà atto che il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Trasmette copia della presente determinazione al Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie per gli adempimenti di competenza.

Percorso Istruttorio:
si è verificato che fu eseguito il pagamento di euro 259,10 in data 10.5.2021 al netto della tariffa per
apertura/chiusura entrata non restituibile e pertanto si può procedere al rimborso di quanto dovuto.
Si attesta, inoltre, la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Normativa :
Si dà atto della propria competenza all'adozione del presente provvedimento in applicazione dei riferimenti
normativi di cui in appresso:

•
•
•
•

•

•
•

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: art. 182 che rileva le fasi della spesa, art. 183 che
definisce l'impegno di spesa, art. 191 che detta regole per l'assunzione di impegni e per
l'effettuazione delle spese, art. 192 che disciplina le procedure relative alla stipulazione dei contratti;
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici del Comune di Savona - art. 54, comma 5, D. lgs.
165/2001.
Titolo VI - Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in
economia per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 17 del 26 marzo 2015, esecutivo dal 10 aprile 2015;
Determinazione Dirigenziale n.2397 del 28 giugno 2019 relativa all'affidamento dell'incarico di
Posizione Organizzativa Stabili Comunali e Cimiteri che autorizza l'adozione di atti, pertinenti il
servizio, di impegno di spesa sino ad euro 15.000,00 (IVA esclusa) e di liquidazione sino ad euro
50.000,00 (IVA esclusa) ;
la Deliberazione n. 21 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 maggio 2021 avente per
oggetto “Approvazione del Bilancio 2021/2023”;
la Deliberazione n. 76 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 3 giugno 2021 avente per
oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023”.
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Savona, 11/10/2021

L'INCARICATO DI P.O:
Geom.
CESTELLI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3746 sottoscritto digitalmente da CESTELLI LUCA il 11/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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