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LA DIRIGENTE
VISTI:
• il D. Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche
e integrazioni, Tuel;
• il D.Lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
• l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi
e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai
Regolamenti comunali;
• lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli ufficiservizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina
dei contratti;
• il decreto del Sindaco n. 47 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di
direzione “ad interim” del Servizio Appalti e Contratti;
RICHIAMATE:
• la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;
RICHIAMATO il contratto di concessione cimiteriale del loculo n. 19, posto nella cappella n. 8 del Cimitero
comunale di Monterappoli, a disposizione di SANTINI PAOLINA, stipulato in data 17/03/1997 Rep. n° 18115;
VISTA la richiesta di variazione del suddetto contratto da parte del concessionario, trasmessa dal Servizio
Tutela Ambientale con la nota n. 2021044 e conservata agli atti del Servizio Appalti e Contratti, a
disposizione per la tumulazione dei resti mortali di FOSSI GABBRIELLO, all'interno del suddetto loculo n. 19,
insieme alla salma di SANTINI PAOLINA;
VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990 n° 285;
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione consiliare n° 44 del
17/03/1983;
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”;
CONSIDERATO che non esistono motivi contrari alla variazione della concessione cimiteriale di cui trattasi;
RITENUTO, pertanto, di accogliere la predetta istanza di variazione del contratto di concessione cimiteriale
Rep. n° 18115 stipulato in data 17/03/1997, da: “a disposizione di SANTINI PAOLINA” a: “per la tumulazione
della salma di SANTINI PAOLINA e a disposizione per la tumulazione dei resti mortali di FOSSI
GABBRIELLO”;
DETERMINA
1.

di prendere atto della richiesta di variazione, da parte del concessionario, del contratto di
concessione cimiteriale del loculo n. 190, posto nella cappella n. 8 del Cimitero comunale di
Monterappoli, stipulato in data 17/03/1997 Rep. n° 18115, trasmessa dal Servizio Tutela Ambientale
con la nota n. 2021044;
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2.

3.

di variare il suddetto contratto di concessione da: “a disposizione di SANTINI PAOLINA” a: “per la
tumulazione della salma di SANTINI PAOLINA e a disposizione per la tumulazione dei resti mortali di
FOSSI GABBRIELLO”;
di dare atto che l'entrata derivante dal presente atto è pari a euro 245,00;

4.

di dare atto che la suddetta entrata di euro 245,00 è stata accertata, secondo i principi di cui al
D.Lgs. 118/2011, sul cap. 428001 del bilancio di previsione 2021-2023 (accertamento padre n.
73/2021);

5.

di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

6.

di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del responsabile del Servizio finanziario;

7.

di attestare, 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, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non
sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della stessa L. 241/1990;

8.

di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto-sezione
“Provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti
dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

9.

di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria, al Servizio Tutela Ambientale e, per
conoscenza, alla Giunta comunale.
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Empoli, 08/10/2021
Il Segretario Generale
RITA CIARDELLI / ArubaPEC S.p.A.
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