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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il DPR 285 del 10 settembre 1990 denominato “Approvazione del regolamento di
polizia mortuaria”;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale 72 del 3 ottobre 1994, con la quale è stato
approvato il Regolamento comunale di polizia mortuaria;

Visto in particolare il  comma 3 dell’articolo  4 del  suindicato Regolamento comunale,  il
quale stabilisce che l'ammontare delle tariffe e dei diritti da applicare ai servizi di polizia
mortuaria viene determinato con atto deliberativo della Giunta comunale in base all'analisi
dei costi che il Comune sostiene e mirato al recupero dei costi stessi;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta comunale, con le quali si è provveduto a
determinare  l'ammontare   delle   tariffe  e  dei  diritti  da  applicare  ai  servizi  di  polizia
mortuaria: 

• numero 27 del 20 gennaio 1995 con decorrenza dal 1 gennaio 1995;

• numero 85 del 6 aprile 2007 con decorrenza dal 1 maggio 2007;

• numero 84 del 1 aprile 2008 per la definizione, con decorrenza dal 1 aprile 2008, di
alcune tariffe per tipologie di concessione precedentemente non previste (rinnovo
delle concessioni su aree cimiteriali per la durata di anni trenta);

• numero 41 del 15 febbraio 2013 con decorrenza dal 1 aprile 2013;

• numero 130 del 12 settembre 2014 per la rideterminazione dell’ammontare dei diritti
e delle tariffe da applicare ai servizi di esumazione ed estumulazione straordinarie
delle salme richieste da privati;

Preso atto che i richiedenti, all'atto di presentazione delle istanze, effettuano versamenti di
importo  variabile  in  applicazione  delle  tipologie  di  tariffe  diversificate  per  manufatto,
posizione, durata e tipologia di servizio cimiteriale richiesto;

Considerato altresì che numerosi  richiedenti effettuano, con riferimento alla richiesta di
concessione di  loculo cimiteriale,  i  versamenti  in  maniera dilazionata, usufruendo della
possibilità di rateizzare il debito;

Preso atto dei pagamenti effettuati e di 9 (nove) concessioni cimiteriali  erogate a vario
titolo negli anni intercorrenti fra il 2013 e il 2018, come di seguito indicato (e riportato in
maniera analitica nel prospetto allegato alla presente determinazione): 

1. Bancoposta  numero  15884091  del  Comune  di  Sestu  –  concessioni  cimiteriali
stipulate nel periodo 2013-2018: importo complessivo pari a euro 4.520,00;

Ritenuto quindi, sulla base dei dati di entrata definitivi effettivamente acquisiti,  procedere
all'accertamento dei proventi per le suddette concessioni cimiteriali;

Visto il Decreto Legislativo numero 267 del 2000;

Visto il Decreto Legislativo numero 118 del 2011 e, in particolare:

1. l’articolo  3  dell’Allegato  4/2,  in  cui  sono  verificati  e  attestati  dal  soggetto  cui  è
affidata la gestione:

a) la ragione del credito;

b) il titolo giuridico che supporta il credito;

c) l’individuazione del soggetto debitore;

d) l’ammontare del credito;

e) la relativa scadenza.



2. l’articolo  3.8  dell’Allegato  4/2,  in  cui  si  dispone  che:  “Le  entrate  derivanti  dalla
gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base dell’idonea documentazione
che  predispone  l’ente  creditore  ed  imputate  all’esercizio  in  cui  servizio  è  reso
all’utenza”;

3. l’articolo  3.10 dell’Allegato  4/2,  in  cui  si  dispone  che:  “le  entrate  derivanti  dalla
gestione  dei  beni  iscritti  tra  le  immobilizzazioni  del  conto  del  patrimonio,  quali
locazioni  e  concessioni,  sono  accertate  sulla  base  dell’idonea  documentazione
predisposta dall’ente creditore ed imputate all’esercizio in cui l’entrata è esigibile”;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale numero 13 del 23 febbraio 2018 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ai sensi dell'articolo
151 del Decreto Legislativo 267 del 2000 e dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 118 del
2011; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-
bis del Decreto legislativo 267 del 2000;

DETERMINA

1. di dare atto di 9 (nove) concessioni cimiteriali stipulate e dei relativi pagamenti, periodo
di  riferimento  2013-2018,  per  l'importo  complessivo  di  euro  4.520,00,  riversati  su
Bancoposta numero 15884091 del Comune di Sestu;

2. di accertare e incassare:

• la somma di euro 4.520,00 al Titolo 03 – Tipologia 100 – Categoria 3 - Capitolo di
entrata numero 1284 “Concessioni cimiteriali in uso" del bilancio di previsione per
l'esercizio 2018;

3. di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario e Tributi ai fini degli adempimenti
contabili conseguenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dottor Pier Luigi Deiana



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 699 del 02.08.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Accertamento di entrata e ordine di incasso di pagamenti relativi a n. 9 (nove) 
concessioni cimiteriali stipulate nel periodo di riferimento 2013-2018.

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 1284  2018  4.520,00 Accertamento di entrata e ordine di 
incasso di pagamenti relativi a n. 9 

(nove) concessioni cimiteriali 
stipulate nel periodo di riferimento 

2013-2018.

D00699 1 0  0E

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 02.08.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  03.08.2018 L'impiegato incaricato


