
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_2

N. DET / 49 / 2017 DEL 17-01-2017

AREA SEGRETERIA_2 PROPOSTA N. DT - 4 - 2017 DEL 04-01-2017

OGGETTO: CONCESSIONE  LOCULO  CIMITERIALE  N.  87  AMPLIAMENTO  SUD  ALLA 

SIG.RA LAZZARI MARIA. 

RICHIAMATA la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  37  del  14/12/2016,  dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ai 

sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 238 del 14/12/2016 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2017/2019;

 RILEVATO  che:

– con  deliberazione  n.  253  in  data  3  novembre  2003  sono  stati  fissati  i  prezzi  per  le 

concessioni trentennali dei loculi e dei loculi ossari esistenti, come di seguito:

loculi ossari €    540,00

fila uno e quattro € 1.465,00

fila due e tre € 1.790,00

– con deliberazione n. 284 in data 15 dicembre 2003 è stato fissato in € 30.000,00 il prezzo 

per le concessioni, per settanta anni, delle tombe di famiglia del recente ampliamento del 

Cimitero, peraltro uniche disponibili;

– con  deliberazione  n.  248  in  data  27  ottobre  2003  sono  stati  fissati  i  prezzi  per  le 

concessioni trentennali dei loculi e dei loculi ossari nel nuovo ampliamento del Cimitero 

Comunale, come di seguito:

loculi ossari € 1.032,91

loculi € 3.098,74

- con deliberazione n. 226 in data 6 ottobre 2008 la Giunta Comunale ha modificato, con 

decorrenza dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, la durata 

della concessione dei loculi e dei loculi ossari, nonché le relative tariffe come di seguito:

loculi ossari cinerari durata 40 anni (in luogo dei precedenti 30) €    700,00

fila uno e quattro e parte interrata/seminterrata 

durata 40 anni (in luogo dei precedenti 30) € 2.000,00



fila due e tre durata 40 anni (in luogo dei precedenti 30) € 2.200,00

loculi ampliamento sud durata 40 anni (in luogo dei precedenti 30) € 4.000,00

loculi ossari/cinerari durata 40 anni (in luogo dei precedenti 30) € 1.300,00

 con deliberazione n. 55 in data 17 novembre 2008 il Consiglio Comunale ha adottato il 

nuovo  Regolamento  Comunale  di  Polizia  Mortuaria,  omologato  dal  Ministero  della 

Salute come risultante da nota datata 27 febbraio 2010 prot. n. 9406-P-27, e ripubblicato 

all’Albo Pretorio del Comunale dal 4 marzo 2010 al 19 marzo 2010;

VISTO che è pervenuta al protocollo comunale la domanda di concessione del loculo 

cimiteriale contraddistinto dal n. 87 ampliamento sud da parte della sig.ra Lazzari Marisa;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e normative attinenti;

ASSUNTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e il 

parere di legittimità del Segretario Comunale,

RITENUTO procedere in merito;

ASSUNTI  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del 

Responsabile del servizio finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Generale;

D E T E R M I N A

1. di affidare in concessione quarantennale alla sig.ra Lazzari Marisa, nata a Foza (VI) il 6 

maggio 1935 e residente a Zanè (VI) in Via Corte n. 52, il loculo contrassegnato dal n. 87 

ampliamento sud per la tumulazione della stessa richiedente, per l’importo di € 4.000,00;

2. di prendere e dare atto che la somma di € 4.000,00 è stata introitata nel bilancio 2016;

3. di stabilire che le spese di contratto ed ogni altro onere siano a carico del concessionario;

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 

316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  

firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale



(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


