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UFFICIO DI  RAGIONERIA 

 
 

DETERMINAZIONE   N . 65    DEL  22.03.2014 
 
 
OGGETTO: RETROCESSIONE LOCULI NEL CIMIETERO DEL CAPOLUOGO 
                    LIQUIDAZIONE AL CONCESSIONARIO SIG. WALTER RANCESCA  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO 
 

 Richiamata la delibera del C.C.  n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene attribuita 
la responsabilità del  servizio finanziario al sottoscritto; 
 

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è stato approvato con delibera del C.C 
n. 19 del 12.08.2013; 
  
 Vista la comunicazione in data 03.09.2013 protocollo n. 2230, con la quale la 
signora WALTER Francesca e per essa la figlia GARNERO Annette, concessionaria dei 
loculi n. 38 e 39, restituisce al Comune il loculo n. 39 del Cimitero del Capoluogo per non 
utilzzo; 
 
 Visto il contratto del 24.10.1978, con il quale si concede alla signora WALTER 
Francesca l’uso dei loculi 38 e  39 del cimitero del capoluogo al prezzo di lire 700,00 per la 
durata di anni 40 dal 06.08.1978 al 05.08.2018;  
 
 Vista  la delibera della G.C. n. 35 del 12.05.2000 con la quale viene demandato al 
responsabile del servizio finanziario il calcolo e la relativa liquidazione di quanto dovuto ai 
concessionari secondo la seguente formula; 
T – ( T : A  x P )  dove T è la tariffa corrisposta per la concessione del loculo, A sono gli 
anni di concessione previsti dal contratto, P il periodo di disponibilità del loculo 
 
£ 700.000  Tariffa per la concessione dei 2 loculi  - £ 350.000 per 1 loclulo 
40  anni   = gg 14.600  Durata della concessione  
35 anni e 30 gg   = gg 12.805 Durata del possesso 
  
350.000 : 14.600 gg    =   23,47 £ 
 
23,47 x 12.805  = 306.936 £. 
 
350.000 – 306.936  = £ 43.064  = € 22,24 
 
 



 
Accertata la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 del Dlgs 267/2000; 
 
  Visto l’art. 183 e 184 del Dlgs 267/2000 
 

D E T E R M I N A 
 

  1) Di impegnare e liquidare alla signora WALTER Franesca la somma di € 22,24 
per retrocessione del loculo n. 39  del cimitero del Capoluogo, per non utilizzo, sul c/c n. 
002/330/1612140 – IBAN  IT 89 U 06295 46780 CC0021612140 intestato a GARNERO 
Marie Rose - figlia 

 
  2) Di liquidare la somma suddetta al Capitolo 2159 RRPP  “ Restituzione di 

Entrate e proventi diversi “ del bilancio corrente esercizio in corso di predisposizione. 
 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                              f.to  Bernardino MATTEODO 
 
 
 
 

SERVIZIO   FINANZIARIO 
 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000. 
Frassino, lì 22.03.2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                    f.to  MATTEODO Bernardino 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, 
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni 
consecutivi  dal 27/03/2014 
al 11/04/2014 
 
Li, 27/03/2014             
 
                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                       

                                                                                 f.to  Dott.ssa PARA Monica 
 



 


