
 

 

   

                         COMUNE DI CERVESINA 

                             Provincia di Pavia 

 

 
Determinazione n. 21 del 01.06.2022 

 

OGGETTO: RETROCESSIONE DI CONCESSIONE 

CIMITERIALE. RIMBORSO ONERI CONCESSORI  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 

 
VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 5 del 18.05.2022 con il quale la sottoscritta veniva 
incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile di questo Ente; 

 
DATO ATTO CHE: 

• i Comuni di Cervesina e Pancarana con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito 
l’Unione di comuni lombarda denominata “UNIONE MICROPOLIS” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 
dell’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 “Riordino delle Comunità montane della 
Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali;  

• con deliberazioni del Consiglio dell’Unione è avvenuto il recepimento in capo l’Unione di comuni 
lombarda denominata “Unione Micropolis” da parte dei comuni di Cervesina e Pancarana delle funzioni di 
cui all’art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.  
nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di 
pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;   

• con deliberazione della Giunta dell’Unione è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle 
funzioni/servizi conferiti dai comuni all’Unione dei comuni;   

• con la deliberazione n. 8 del 23/03/2016 dalla Giunta dell’Unione è stata approvata la presa d’atto 
trasferimento all’Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di Cervesina e Pancarana 
ed è stata definita la dotazione organica dell’Unione dei comuni;  

• con decreti del presidente dell’unione sono stati nominati i responsabili di servizio dell’unione;  

• ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo 
anche con riguardo agli enti che costituiscono l’unione in considerazione del conferimento delle funzioni 
all’unione stessa; 

 
DATO ATTO che questo Ente ha approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.8 del 18.03.2022; 
 
PREMESSO CHE: 

- In data 15/10/1999 il sig.XXXXXXX XXXXXXXX ha versato nelle casse comunali, giusta ricevuta 
conservata agli atti, la somma di £ 5.000.000 per oneri concessori relativi ai loculi n.217 e 218 siti nel 
Cimitero (capoluogo) di Cervesina, reparto 2, settore 4, fila 2, lato sinistro; 

- In data 03/05/2020 il sig.XXXXXXX XXXXXXXX è deceduto; 
- Con nota acquisita agli atti prot.4139/2021 l’erede Sig.XXXXXXX XXXXX residente in XXXXXX (XX) 

via XXXXXXX n.X, ha presentato istanza di rimborso per i due suddetti loculi cimiteriali nn.217 e 218, 
non utilizzati; 

 
VISTO l’art.79 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.35 del 18/03/1991 così come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 
del 31/10/1995 il quale prevede la possibilità di rinuncia a concessioni cimiteriali; 
 
DATO ATTO CHE il citato art.79, al comma 2, lettera a), testualmente recita: 
“2. Nel caso di aree inedificate o di loculi o cellette ossario non utilizzate, la retrocessione al Comune avverrà 
alle seguenti condizioni: 

 



 

 

a) Per rinuncia a concessioni temporanee rimborso pari all’80% del valore in atto al momento della 
retrocessione purché non sia trascorso più di un anno dall’atto e con diminuzione delle percentuali di 
rimborso pari al 2% per ogni anno trascorso dopo il primo (…)” 

 
RITENUTO di accettare la rinuncia delle concessioni cimiteriali di che trattasi, disponendo ai sensi del 
sopraccitato art.79 la restituzione della somma di € 1.948,80 così determinata: 
 
Valore loculi 217 e 218 al momento della retrocessione: € 4.200,00 
Decurtazione 20% del valore al momento della retrocessione: € 840,00 
Ulteriori decurtazioni del 2% per ogni anno successivo al primo (21 anni): € 1.411,20 
Totale decurtazioni: € 2.251,20 
Totale rimborso dovuto: € 1.948,80 
 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi meglio esposti in narrativa 
 

1. Di accettare la rinuncia alla concessione cimiteriale relativa ai loculi nn.217 e 218 siti nel Cimitero 
(capoluogo) di Cervesina, reparto 2, settore 4, fila 2, lato sinistro presentata con istanza di rimborso 
assunta agli atti con prot.4139/2021 dal sig.XXXXXXX XXXXX, erede del concessionario 
sig.XXXXXXX XXXXXXXX; 
 

2. Di disporre il rimborso al sig.XXXXXXX XXXXX della somma complessiva di € 1.948,80, 
conformemente a quanto stabilito dall’art.79 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 
 

3. Di imputare la spesa complessiva di € 1.948,80 al cap.1077/100 miss.12 prog.9 p.d.c.1.4.2.5 del 
Bilancio di Previsione 2022/2024 con competenza 2022, che presenta la necessaria disponibilità; 
 

4. Di dare atto che, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza PA e privacy, la presente 
deliberazione viene pubblicata senza indicazione dei dati personali; detti dati vengono comunque 
mantenuti nella deliberazione originale, depositata e conservata presso gli Uffici comunali.   

 
5. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000; 
 

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio nei modi e nei tempi previsti 
dalla legge. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  

 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
Visto di regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell’art.151 comma 4 e 147bis, comma 1, 
del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 coordinato con il D.Lgs. 126/2014, che, 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Cervesina, 01.06.2022 
 
       

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  

 


