
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE  AFFARI GENERALI 

 

CENTRO DI COSTO: CONTRATTI QUALIFICA  E  FIRMA 

DEL RESPONSABILE          L’Istruttore Direttivo 
f.to: Pascale Macq 

 

 

Oggetto: RIMBORSO SPESE PER RETROCESSIONE COLOMBARI ANNO 2012 -                

EURO 700,00= 
 

************************************************************************************ 
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO  

N°    CN/102   DEL    6/6/2012 
 

 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE  AFFARI  GENERALI 

PREMESSO: 

 

 che l'art. 49, comma 1, del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria stabilisce che: 

"L’Amministrazione Comunale ammetterà a rimborso i quattro quinti della somma pagata per la 

concessione, diminuito di tanti quarantesimi quanti saranno gli anni trascorsi tra la data di 

concessione e la richiesta di rimborso, ai concessionari dei loculi od ai loro aventi causa nel caso in 

cui prima della scadenza della concessione restituiscano al Comune i loculi stessi liberi e disponibili 

e a condizione che la tumulazione non abbia avuto luogo"; 

 

 che l'art. 49, comma 2, del medesimo Regolamento stabilisce inoltre che: "La concessione decadrà di 

diritto con rimborso di parte del valore, così come stabilito dal primo comma del presente articolo, 

nell’ipotesi in cui la salma venga tumulata in luogo diverso da quello stabilito nella concessione"; 

 

RITENUTO di dover impegnare la somma occorrente per provvedere a rimborsare quanto dovuto ai 

richiedenti aventi titolo, in caso di retrocessione di loculo mai occupato; 

 

Visto l’art. 107 - D.Lgs. 267/2000;   
 

DETERMINA 

 

Di impegnare, per l'anno 2012, la somma di Euro 700,00= al Cap. 101840/42 Intervento 1010803         

Bil.  2012,  codice  SIOPE:  1332,  per  "Rimborso spese per retrocessione colombari". 

 

Si dà atto che la presente spesa NON rientra nel dettato dell’art. 3, comma 5, della Legge 13/8/2010           

n. 136 e s.m.i., poiché l’Ente NON agisce in qualità di Stazione Appaltante. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
f.to:  DONINI Dott. Mauro 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 53 - Legge 8/6/1990  n. 142,  

attestante la copertura finanziaria.  (Impegno  897/2012) 

Biella,  7/6/2012 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
f.to:  Dott. Doriano MELUZZI 


