Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 434 Del 27/08/2019
AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO
OGGETTO: RIMBORSO A SEGUITO DI RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE RELATIVA A
SEPOLTURE PRIVATE
CIG: /
CUP: /
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento Comunale di Polizia
Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 27.10.2008,
esecutiva in data 13.11.2008, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24
del 27.3.2019, divenuta esecutiva l’8.4.2019 “Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia
di concessione di aree e/o manufatti a condizione che i cadaveri, i resti o le ceneri
presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti. La domanda di
rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto. Per aventi diritto è da intendersi
la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di
concessione. La rinuncia determina un atto di retrocessione del sepolcro; in tal caso è
riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa pagata al
momento della concessione dell'area tenendo conto del numero di anni interi residuali e
non fruiti. Per le concessioni perpetue tale periodo residuale su cui calcolare il rimborso
viene stabilito in 90 anni. Qualora sull'area concessa sia stato costruito un manufatto
completo, al concessionario è riconosciuto il rimborso di una somma pari al 70% della
tariffa pagata al momento della concessione dell'area tenendo conto del numero di anni
interi residuali e non fruiti. Per le concessioni perpetue tale periodo residuale su cui
calcolare il rimborso viene stabilito in 90 anni. La rinuncia non può essere soggetta a
vincoli o a condizioni. Qualora la richiesta di rinuncia sia successiva alla costruzione di una
cappella di famiglia, in cui i rinuncianti abbiano già traslato i cadaveri, i resti o le ceneri
presenti nel sepolcro, al concessionario è riconosciuto un rimborso pari al valore
trentennale dell’area e/o manufatto concesso, calcolato sulla base dell'importo vigente
al momento della restituzione.”
VISTA la dichiarazione pervenuta in data 08/07/2019 Prot. 29922/19 PGI da parte
dei Signori: S. M. nata a VIGNOLA (MO) il 13/08/1933, M. G. nato a SAVIGNANO SUL
PANARO (MO) il 20/02/1949 e M. G. nato a CHACAO (VENEZUELA) il 28/09/1959 in qualità
di legittimi eredi di M. A. in cui gli stessi dichiarano di rinunciare alla concessione relativa
alla sepoltura privata ubicata presso il locale cimitero di Vignola cripta a 3 posti n. 14 di
CAMPO N. 6 consapevoli del fatto che l’atto di rinuncia comporta la perdita del diritto
d’uso acquisito con relativo atto concessorio e che il manufatto torna nella piena
disponibilità del Comune di Vignola che ne disporrà secondo la Legge;
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DATO ATTO che:
1.

Il sig. M. A. nato a GUIGLIA (MO) il 13/08/1926 in data 01/08/1977 ha stipulato
concessione Rep. N. 2480 per diritto di occupazione per anni 99 presso il locale
cimitero di Vignola della seguente sepoltura privata: cripta n. 14 di CAMPO N. 6 a 3
posti: uno per la tumulazione della salma della moglie GALEOTTI ELDE, uno a
disposizione del richiedente ed il restante d’un figlio o famigliare;

2.

Il sig. M. A. nato a GUIGLIA (MO) il 13/08/1926 in data 09/04/2014 ha stipulato atto
di concessione novantennale, rinnovabile, Rep. N. 6900 di area cimiteriale presso il
cimitero comunale di Vignola capoluogo individuata come SETTORE N. 3 AREA N. 1
per costruzione di cappella di famiglia di n. 8 loculi complessivi;

3.

Il sig. M. A. nato a GUIGLIA (MO) il 13/08/1926 è deceduto a VIGNOLA (MO) il
15/09/2014 e la salma è stata tumulata nella cripta n. 14 di CAMPO N. 6;

4.

A seguito della costruzione della cappella di famiglia, in data 29/05/2017 le salme
di MEZZADRI ANICETO e GALEOTTI ELDE sono state traslate dalla cripta n. 14 di CAMPO
N. 6 all’ AREA N. 1 SETTORE N. 3.

CONSIDERATO che ricorrono tutte le condizioni previste dall’articolo 50 del vigente
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e che ai richiedenti è riconosciuto un
rimborso pari al valore trentennale dell’area e/o manufatto concesso oggetto di rinuncia,
calcolato sulla base dell'importo vigente al momento della restituzione;
DATO ATTO che l’importo nel caso di specie viene così calcolato:
importo vigente: € 4.000,00 a posto salma concessione 90 anni
valore cripta a 3 posti: € 4.000,00*3= 12.000,00
valore trentennale: 12.000,00/90= 133,3333333333333*30= € 4.000,00
ACCERTATO che la ditta Dr. Multiservice, affidataria del servizio di gestione
del Cimitero, con nota prot. 35546/PGI del 26/08/2019 ha attestato che la sepoltura
privata cripta a 3 posti n. 14 di CAMPO N. 6 non risulta occupata e non necessita di lavori
di manutenzione straordinaria e /o ripristino;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è
stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio"Affari Generali e
Rapporti con il Cittadino" alla sottoscritta Dott.ssa Marilena Venturi, in esecuzione della
Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 20/05/2019;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle
risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
1. il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
2. il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
3. il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
4. lo Statuto Comunale;
5. il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
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competenza;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo.
2. DI PRENDERE ATTO della dichiarazione a firma dei signori S. M. nata a VIGNOLA
(MO) il 13/08/1933, M. G. nato a SAVIGNANO SUL PANARO (MO) il 20/02/1949 e M.
G. nato a CHACAO (VENEZUELA) il 28/09/1959 in qualità di legittimi eredi del
concessionario M. A. assunta a protocollo generale in data 08/07/2019 al n.
29922/PGI, con la quale rinunciano alla concessione della sepoltura privata cripta
a 3 posti n. 14 di CAMPO N. 6, di cui alla concessione Rep. N. 2480 del 01/08/1977.
3. DI REVOCARE agli eredi di M. A. la concessione della sepoltura privata cripta a 3
posti n. 14 di CAMPO N. 6 che torna nella piena disponibilità del Comune di
Vignola che ne disporrà secondo la Legge.
4. Di impegnare a titolo di rimborso ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e
del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 4.000,00 sui
capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

2019

906

0

EPF Descrizione

20
19

Mis./
prog

RESTITUZIONE
SOMME NON
12.0
DOVUTE - SERVIZI 8
CIMITERIALI E
LAMPATE VOTIVE

PDCF

E/S

Importo

S
1.09.99.04.
001

4.000,0
0

Soggetto

Note

MEZZADRI
GIORGIO
CF
MZZGRG49B20I47
3I

5. Di dare atto che l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presente
determinazione diventa esigibile contestualmente all’assunzione del presente atto.
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii..
7. DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010
e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int.
N. 350 del 12.05.2011
8. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui
all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18
del 15/01/2018;
9. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
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dipendente Irene Giovannini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Marilena Venturi
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
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