CO/Î/UÎWÉ D/' 0]? V/Î/‘VTO
Provincia di Rieti

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINIS TRA TIVO

N. 9

Data
1 2/07/20 1 7

OGGETTO: Concessione loculi singoli al sig. Perna Luigi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con delibera del C.C. N° 32 del 30 settembre 1999, esecutiva, è stato approvato il
Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Orvinio, modiﬁcato, con delibera di C.C. N° 39
del 22/1 1/2000, riapprovato con modiﬁche, con delibera di C.C. N°9 del 21/04 2010 e modiﬁcato
ancora con delibera di C.C. N° 4 del 18/01/2014;
Vista la richiesta presentata dal sig. Perna Luigi il 04/08/2016, volta ad ottenere la concessione di
n.2 loculi cimiteriali singoli nel nuovo cimitero e che la stessa è stata regolarmente accolta;
Ritenuto pertanto di dover regolarizzare la situazione amministrativa venutasi a creare attraverso
una formale concessione, composta dalla presente determinazione e daUa successiva stipula di un
contratto di concessione, secondo l'allegato al presente atto per costituirne parte integrale e
sostanziale;
Visto il D.Lgs. 267/2000, 311.107;
Dato atto che non occorre visto di regolarità contabile atestante la copertura ﬁn.mziaria, ai sensi
dell'art.]51, comma 4 del D.Lgs.267/2000, non tratandosi di atto avente rilevati.…a ﬁnanziaria allo
stato attuale;

DETERMINA
Per i motivi detti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati, di regolarizzare
la concessione con il sig. Perna Luigi, nato a Orvinio (RI) il 27/1 0/ 1939 residente a Terni
(TR) Via Filippo Turati, 74, riguardante i loculi cimiteriali singoli N.] e 5 in 4A ﬁla del
complesso “A" del nuovo cimitero;
2) la concessione dei loculi si intende subordinata alle limitazioni e prescrù ioni previste dal
Regolamento di Polizia Mortuaria, richiamato in premessa;
3) di approvare l'allegato atto di concessione predisposto dall'ufﬁcio, autorizzando il
responsabile del servizio preposto alla stipula;
4) di pubblicare il presente atto, ai sensi del vigente regolamento sull'ordinamento degli ufﬁci e
dei servizi.
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