
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA N. 1 – AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA

N. 97 DEL 06/04/2013 

OGGETTO:
Revoca concessione in uso loculi cimiteriali al Sig. Pio Loco Boscariol 

Graziano. Rimborso quote relative ai periodi di concessione non usufruiti.

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

Donadi Margherita

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 18 D.L. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012
 a’ sensi art. 3 legge n. 244/2007
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 1

Lorenzon Ivana

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 18 legge n. 134/2012;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
LORENZON IVANA

Premesso che:
–ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs  18.08.2000 n.  267  spettano  ai  Responsabili  di 

servizio gli atti di gestione amministrativa;
–Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri  

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei  
Responsabili;

– l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. indica che “ove la scadenza del termine  
per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali  in un  
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio  
si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di  
gestione  di  cui  al  comma  1,  intendendosi  come  riferimento  l’ultimo  Bilancio  
definitivamente approvato”;

– il  comma 1  dell’articolo  di  cui  sopra  stabilisce  che  si  possano  effettuare,  per  ciascun 
intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme 
previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

– il comma 381 dell’art. 1 della L. 24/1272012 n. 228 che ha differito al 30 giugno 2013 il  
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  09.01.2013,  che  autorizza  i 
responsabili  ad assumere  atti  di  impegno durante  il  periodo  di  esercizio  provvisorio  e  fino 
all’approvazione del PEG definitivi per l’anno 2013;

Vista  la  nota  del  Sig.  Pio  Loco  Boscariol  Graziano  residente  a  Breda  di  Piave,  datata 
28.03.2013, con la quale comunica l’estumulazione delle sottoelencate salme dai rispettivi loculi 
e la loro ritumulazione in data 28.03.2013, nella tomba di famiglia di recente costruzione:

– salma di Curtolo Silvio – loculo n. 39 - 2^ fila - lotto n. 11/A Saletto sito nel Cimitero di 
Saletto San Bartolomeo, concesso per anni 35 con atto rep. n. 1680 del 19.06.1996, 
con scadenza prevista per il 19.10.2030;

– salma di Barbirato Rosetta – loculo n. 2 – fila 3^ - lotto n. 13/H Saletto sito nel Cimitero 
di Saletto San Bartolomeo, concesso per anni 35 con atto n. 545 del 05.08.2011, con 
scadenza prevista per il 01.08.2046;

Atteso che con la medesima nota il Sig. Pio Loco Boscariol Graziano comunica di rinunciare 
all’uso dei loculi concessi e richiede il rimborso delle quote relative al periodo di concessione 
non usufruito;

Preso atto che l'art. 43 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato 
con deliberazione consiliare n. 75 del 29.11.2002, modificato con deliberazione consiliare n. 43 
del 30.06.2005, entrambe esecutive a' sensi di legge, prevede, a quanti ne facciano richiesta, il  
rimborso della quota relativa al periodo di concessione non usufruito;

Ritenuto, pertanto, di stabilire in € 1.801,59.= la quota complessiva da rimborsare al Sig. Pio 
Loco Boscariol Graziano, determinata come segue: 
- costo del loculo concesso per la salma di Curtolo Silvio: Lire 2.200.000.= per 35 anni;
- usufruito dal mese di ottobre 1995 al mese di marzo 2013 (il riferimento considerato per 

la decorrenza della concessione è la data di versamento del corrispettivo) pari a 17 anni  
e 5 mesi; Lire 2.200.000: 35 anni = Lire 62.860 x 17 anni e 5 mesi = Lire 1.094.820; Lire  
2.200.000 – Lire 1.094.820 = somma da rimborsare Lire 1.105.180 pari a € 570,78.=;

- costo del loculo concesso per la salma di Barbirato Rosetta: € 1.750,00.= per 35 anni;
- usufruito dal mese di agosto 2011 al mese di marzo 2013 (il riferimento considerato per 

la decorrenza della concessione è la data di tumulazione della salma) pari a 1 anno e 7 
mesi; € 1. 750,00: 35 anni = € 50,00 all’anno x 1 anno e 7 mesi = € 79,19; € 1.750,00 – € 
79,19 = somma da rimborsare € 1.670,81.=;

Visto il  vigente Regolamento Comunale di Polizia  Mortuaria approvato con deliberazione 
consiliare n. 75 del 29.11.2002 e modificato con deliberazione consiliare n. 43 del 30.06.2005;



D E T E R M I N A 

1) di revocare, per le ragioni esposte in premessa, le seguenti concessioni cimiteriali:
– rep.  n.  1680  del  19.06.1996  rilasciata  al  Sig.  Pio  Loco  Boscariol  Graziano  per  la 

tumulazione della salma di Curtolo Silvio nel loculo n. 39 - 2^ fila -  lotto n. 11/A Saletto 
sito nel Cimitero di Saletto San Bartolomeo;
– n. 545 del 05.08.2011 rilasciata al Sig. Pio Loco Boscariol Graziano per la tumulazione 

della salma di Barbirato Rosetta nel  loculo n. 2 – fila 3^ - lotto n. 13/H Saletto sito nel 
Cimitero di Saletto San Bartolomeo;

2) di rimborsare al Sig. Pio Loco Boscariol Graziano, residente in Via S.M.Davanzo n. 42/a - 
Breda di Piave (C.F. PLC GZN 51P05 B128J), la somma di  € 1.801,59 per il periodo di 
concessione non usufruito dei loculi suddetti, a’ sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento 
Comunale di Polizia Mortuaria, già depurata di € 440,00 per l’apertura dei loculi, nonché per 
la movimentazione dei feretri, quali diritti cimiteriali determinati con deliberazione di G.C.n. 
106 del 02.12.2009; 

3) di  imputare la  suddetta  spesa al  Cap.  305 Tit.  I  Funz.  1  Serv.  2 Interv.  8  ad oggetto. 
“Restituzione di entrate diverse” del bilancio 2013, esercizio provvisorio;

4) di dare atto che i loculi resisi liberi con le rinunce d'uso da parte del Sig. Pio Loco Boscariol  
Graziano rientrano nella disponibilità dell’Ente e potranno essere nuovamente assegnati.

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 1
Lì 5 aprile 2013 f.to  Lorenzon Ivana

US/dm
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Nome beneficiario dati fiscali importo Titolo 
dell’attribuzio

ne

Ufficio e 
Responsabile 
procedimento

Modalità 
individuazione 

beneficiario

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato

Pio Loco Boscariol 
Graziano

PLCGZN 
51P05
B128J

€ 
1.801,59

Det.  n.  97  del 
06/04/2013- 
Revoca 
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cimiteriali. 
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concessione 
non usufruiti.

Area 
amministrativa 
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Ivana

Art.  43  del 
vigente 
Regolamento  di 
Polizia Mortuaria
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