COMUNE DI OTTOBIANO

COPIA

Provincia di Pavia
Registro delibere n. 15

Verbale di delibera della Giunta
Comunale

Oggetto : APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE DEL Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:
Sindaco
Il Segretario comunale
PAGAMENTO DI CONCESIONE CIMITERIALE A
(F.to Campeggi Giuseppe)
(F.to Dr. Lucio Gazzotti)
FAMIGLIA IN STATO DI BISOGNO.

PARERI:
L’anno duemiladieci, addì UNDICI del mese di
FEBBRAIO alle ore 18.00 nella sede municipale, si è
riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Presenti

CAMPEGGI Giuseppe-Sindaco
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

SI

Totale presenti/assenti

3

Assen
ti

SI

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell’art.49 del
T.U.E.L. 18-08-2000 n.267.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(F.to Tacconi Gisella Teresa)

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell’art.49
del T.U.E.L. n.267.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Giancarla Zampini)

SI

0

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta e certifica che il presente atto è stato
Il Sig. Campeggi Giuseppe –SINDACO – assunta la presidenza e pubblicato all’albo pretorio
al giorno 03.03.2010
costatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e dal giorno 17.02.2010
Ottobiano, li 17.02.2010
pone in discussione la pratica in oggetto.
Il Segretario comunale
(F.to Dr. Lucio Gazzotti)

Partecipa alla seduta il Segretario comunale: Dr. Lucio
Gazzotti

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Ottobiano, 17.02.2010
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Tacconi Gisella Teresa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente delibera è divenuta esecutiva a tutti gli
effetti di legge, ai sensi dell’art.134 del T.U.E.L. n.267/2000
In data 27.02.2010
Il Segretario comunale
(F.to Dr. Lucio Gazzotti)

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi
dell’ art. 49 del T.U.E.L. n.267/2000 e ai sensi dell’art. 153, comma 5, del T.U.E.L. n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 che ha introdotto innovazioni in materia di attività
funebri e cimiteriali;
RICHIAMATO il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione consiliare n. 12
del 30.03.1992;
CONSIDERATO che il Comune di Ottobiano sta predisponendo specifico regolamento in materia di concessioni
cimiteriali;
VISTA ora la richiesta del 20.11.2009, Prot. n. 1990, presentata dai Sig.ri S…… T., A., G. e L., di rateizzazione del
pagamento delle spese riguardanti la concessione cimiteriale relativa alla tumulazione, nel locale cimitero comunale,
della madre, Sig.ra C. M., così come sotto specificato:
• € 1.239,50
concessione loculo n. 71 campo “B” lato ovest
• €
33,42
diritti segreteria
• €
29,24
bolli
• € 212,00
costi tumulazione
€ 1.514,16
TOTALE
DATO ATTO che i suddetti Signori hanno già provveduto al pagamento di € 370,00 e che quindi rimangono da versare
€ 1.144.16;
RITENUTO di accogliere la richiesta suddetta, anche in considerazione delle condizioni familiari dei richiedenti,
stabilendo che il pagamento della rimanenza venga rateizzato in 22 rate mensili, di cui la prima di € 94,16 e le altre 21
di € 50,00;
ACQUISITI i pareri di legge;
CON VOTAZIONE unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1.

Di accogliere la richiesta di rateizzazione del pagamento delle spese riguardanti la concessione cimiteriale
relativa alla tumulazione, nel locale cimitero comunale, della madre, Sig.ra C. M.;

2.

Di stabilire la rateizzazione del pagamento della quota ancora dovuta, in base ai conteggi specificati in
premessa, di € 1.144.16, in 22 rate mensili, di cui la prima di € 94,16 e le altre 21 di € 50,00, a partire dal
mese di giugno 2010;

3.

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Sigg. Sensini perché si attengano a quanto in essa
contenuto;

4.

Di demandare al Responsabile del servizio tutti gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ex art. 134, comma IV, D.Lgs. N. 267/2000.

