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Legali

e

Il Segretario Generale
Responsabile del Settore IV - Affari Legali e
Gestione del Personale

Richiamato il contratto di concessione cimiteriale Rep n° 8141 stipulato in data 10/11/1972 con il quale
veniva garantito l’uso del LOCULO N. 78 posto nella cappella Nuova nel Cimitero Comunale di Santa Maria
a disposizione di BROGI AMELIDE
Vista la richiesta presentata in data 22/02/2019, con la quale si richiede la variazione del contratto, in merito
alla destinazione del LOCULO richiamato, da: “ a disposizione di BROGI AMELIDE” a : “ per i resti mortali di
BARTOLINI GINO e per la salma di BROGI AMELIDE”
Vista la nota del Dirigente dell’Ufficio Ambiente in data 22/02/2019 ;
Visto il regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990 n° 285;
Vista la circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24/06/1993 n° 24 sul Regolamento di Polizia Mortuaria
sopracitato e, in particolare, il comma 13 della Circolare stessa nel quale si evidenzia: “E’ consentita la
collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro”;
Visto il regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione consiliare n° 44
17/03/1983;

del

Considerato che non esistono motivi contrari alla concessione della variazione contrattuale;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta e variare la destinazione della concessione Rep n° 8141 stipulata
in data 10/11/1972 , da: “ a disposizione di BROGI AMELIDE” a : “ per i resti mortali di BARTOLINI GINO e
per la salma di BROGI AMELIDE”
Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-20202021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2020-2021;
determina
1°) Di variare il contratto Rep n° 8141 stipulato in data 10/11/1972 da: “ a disposizione di BROGI AMELIDE”
a : “ per i resti mortali di BARTOLINI GINO e per la salma di BROGI AMELIDE”
2°) Di mantenere immutati tutti gli altri patti e condizioni del contratto richiamato;
3°) Di accertare l’entrata della somma di € 245,00
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

E

Anno

Num.

2019

82

Capitolo

Piano Fin

30100.03.0428001 E.3.01.03.01.003

Descrizione

Soggetto

CIG

PROVENTI CONCESSIONI
LOCULI CIMITERIALI

Importo
245,00

Empoli, 08/03/2019
Il Segretario Generale

