
Determinazione n. 86 del 06.11.2017 

 

Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 
 

OGGETTO: RIMBORSO PER RETROCESSIONE DEI LOCULI 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

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 del rimborso per la retrocessione dei loculi n. 5/45 e 4/44 del lato 
sud/ovest del cimitero vecchio per l’esumazione anticipata delle salme; 
 
DATO ATTO che la domanda di retrocessione è stata presentata entro quindici anni 
dalla data di stipula; 
 
CONSIDERATO che la quota di rimborso prevista dalla sopra richiamata deliberazione, 
per le domande di retrocessione presentate entro 15 anni dalla data di stipula, ammonta 
ad € 250,00 per loculo; 
 
PRECISATO che i loculi n. 5/45 e 4/44 del lato sud/ovest del cimitero vecchio sono 
già stati restituiti alla disponibilità del Comune di Pieranica e pertanto già venduti; 
 
RILEVATO infatti che il signor S.V ha diritto al rimborso della quota di € 250,00 per 
ogni loculo per la retrocessione del loculo n. 4/44 e 5/45 sud/ovest del cimitero vecchio 
e dallo stesso riacquistati per la futura sepoltura delle salme di S.V e B.M; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000. 
 
VISTO il decreto del Sindaco protocollo n. 11 del 15.09.2014, con il quale si nomina il 
Segretario Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 
Dlgs 267/00 ; 
 
 
 
 
 



Determinazione n. 86 del 06.11.2017 

DETERMINA 
 

 
1. Di rimborsare al signor S.V.  la quota totale di € 500,00 per la retrocessione dei 

loculi n. 5/45 e 4/44 del lato sud/ovest del cimitero vecchio; 
 
2. Di impegnare la spesa complessiva di € 500,00 nel seguente modo: 

 
codice capitolo 11050501(1) per € 309,07 Missione 12 Programma 9 
codice capitolo 11050301(1) per € 190,93 Missione 12 Programma 9 
 

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. 
 

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

       
  
******************************************************************************** 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, li 13.11.2017 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

       
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì 1311.2017   
 
    
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  
 
 


