
Determinazione n.74 del 08.06.2021 

 

Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 

 

OGGETTO: RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULI  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

PREMESSO che, con deliberazione di giunta n. 79 del 26.10.2004, esecutiva ai sensi di 
legge, è stata approvata la disciplina dei rimborsi per la retrocessione di loculi; 
 
CONSIDERATO CHE gli importi dei rimborsi sono stati modulati in base all’arco 
temporale in cui avviene la retrocessione; 
 
PRESA VISIONE della retrocessione richiesta per i loculi n. 92/33 del lato nord del 
cimitero nuovo di Pieranica e n. 30/70 del lato sud-ovest cimitero vecchio di Pieranica; 
 
DATO ATTO che la domanda di retrocessione è stata presentata il 31.05.2021 nostro 
protocollo n. 1791/11; 
 
CONSIDERATO che la quota di rimborso prevista dalla sopra richiamata deliberazione 
ammonta: 
per le domande di retrocessione presentate entro 20 anni dalla data di stipula, ammonta 
ad € 150,00 per loculo; 
per le domande di retrocessione presentate entro 30 anni dalla data di stipula, ammonta 
ad € 50,00 per loculo; 
 
PRECISATO che i loculi n. 92/33 e 30/70 sono già stati restituiti alla disponibilità del 
Comune di Pieranica; 
 
RILEVATO infatti che il signor P.L ha diritto al rimborso della quota di € 200,00 per 
ogni loculo e nello specifico per la retrocessione dei loculi: 

- n. 92/33 del lato nord del cimitero nuovo di Pieranica  
- n. 30/70 del lato sud-ovest cimitero vecchio di Pieranica; 

 
VISTO il D. Lgs. 267/2000. 
 
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi 
della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge 
388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e 
amministrativa; 
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DATO ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 

 
1. Di rimborsare al signor P.L.  la quota totale di € 200,00 per la retrocessione dei 

loculi n n. 92/33 del lato nord del cimitero nuovo di Pieranica e n. 30/70 del lato 
sud-ovest cimitero vecchio di Pieranica; 

 
2. Di impegnare la spesa complessiva di € 200,00 nel seguente modo: 

codice capitolo 11050501(1) per € 200,00 Missione 12 Programma 9 al Bilancio di 
Previsione 2021-2023 annualità 2021; 
 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta  
od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al  

       quarto grado, dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto 
anche potenziale; 

 
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito del Comune di Pieranica 

ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012. 
 

   f.to  Il Responsabile dell’Area Tecnica  
      Guffi Arch. Alessandro  

 
Attestato di regolarità e contabile ed attestazione  di copertura finanziaria 
(Artt.  147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000) 
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009). 

f.to Il Responsabile Area Finanziaria 
Raimondi Valter  

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
Pieranica, lì 29.06.2021  

 
f.to Il Segretario Comunale 

Alesio dr. Massimiliano  
__________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, lì 29.06.2021     

Il Segretario Comunale  
Alesio dr. Massimiliano 

__________________________________________________________________________ 
 
 

        


