
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA AMMINISTRATIVA / N. 11 

Progressivo Registro Generale 
N. 166 del 8/10/2013 

Responsabile del Servizio: BRlCALLI CHIARA 

SIG. NEGRI GIANFRANCO - CONCESSIONE CIMITERIALE. 

ORIGINALE 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell' ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n~ 267; 

, 
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Vista la domanda presentata in data 03/1 0/20 13 dal Sig. Negri Gianfranco, nato 
___ I11III •• I11III1 . . H @ • Codice J:iis(;al~. 
tendente ad ottenere la concessione, per la durata di anni trenta, di un loculo nel Cimitero del 
Capoluogo - parte est, per la tumulazione della salma della madre Marchesini Andreina, deceduta a 
Sondrio il 01/10/2013; 

Visto il Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10109/1990, n. 285, la 
Legge 30103/2001, n. 130, il Regolamento Regionale Lombardia 09/1112004, n. 6 "Regolamento in 
materia di attività funebri e cimiteriali", modificato con Regolamento Regionale 06102/2007, n. 1; 

Visto il Regolamento comunale di polizia mOltuaria approvato con deliberazione di C. C. n. 
25 del 211l2/201l; 

Vista la deliberazione di G.M. n. 118 del 13/12/2010 di adeguamento delle tariffe per le 
concessioni cimiteriali; 

Ritenuto di autorizzare la concessione per anni 30 in base alle disposizioni del vigente 
Regolamento comunale di Polizia mOltuaria ed annessa tariffa; 

DETERMINA 

1. Di concedere al Sig. Negri Gianfi'anco un loculo nel Cimitero del Capoluogo - parte est. 

2. La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) ed il relativo corrispettivo è detenuinato in Euro 
1.250,00 (MilleduecentocinaquantalOO), in base alle tariffe in vigore. 

3. Di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale per un 
periodo pari a dieci giomi ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio Annninistrativo 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
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Il presente atto è pubblicato, ai fi~i della genet'ale conoscenza, sul-'sitoistituzi~nal~ 
per lO giorni consecutivi a artire dal. "l'I"Oiì' ·~n.~3 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copeltura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N: ...................... . 

Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARlO 

Il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA rilascia il visto di compatibilità 
monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con l'ordinazione della 
spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì ..................... . 

.................... ~ .. ~'! ...................... .. 

ANNOTAZIONI: 


