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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 
SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

 
DETERMINAZIONE N.   17     DEL 29.01.2015 
 

OGGETTO: ESAME RICHIESTA DI RETROCESSIONE E NUOVA CONCESSIONE CIMITERIALE 
                     RIMBORSO QUOTA SPETTANTE.- 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI   il giorno  VENTINOVE    del mese di    GENNAIO alle ore 10,00 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Adotta la seguente determinazione: 
 

Premesso che la Sig.ra TIGOLI Paolina nata a Corte de’ Cortesi con Cignone il 14.12.1942 – residente in Corte 
de’ Cortesi con Cignone in Via Bissolati n. 34 - C.F. TGL PLN 42T54 D056P concessionaria del loculo n. 50 – 1^  fila – 
lato EST del Cimitero Comunale di CORTE, per tumulare la salma di MICHELI FRANCO poi traslato nel loculo n. 42 - 
Fila 3^ -  lato EST del Cimitero di Corte de’ Cortesi , come da contratto di concessione  N. 1140/Rep. del  23.05.1996 
avente scadenza trentacinquennale; 

 
Vista la nota ei  23.01.2015  acquisita al prot. n. 232 presentata dalla Sig.ra TIGOLI Paolina, con la quale la 

stessa chiede la retrocessione anticipata della suddetta concessione per poter procedere alla tumulazione della salma di 
BISSOLOTTI MARIA e vista la nota del 23.01.2015 acquisita al ns prot. n. 233 e presentata dalla stessa per l’acquisto 
del loculo n. 50 - Fila 1 - lato Est nel Cimitero di Corte de’ Cortesi ;  

 
Visto il Vigente Regolamento di Polizia Mortuaria ed in particolare all’art. 83, circa la determinazione delle 

modalità e delle relative quote di rimborso della retrocessione di concessioni cimiteriali; 
 

Dato atto che il contratto di concessione in argomento aveva decorrenza dal 23.05.1996  per la durata di anni  
35 (trentacinque) al costo complessivo dei loculi di € 1.446,08 = ( £ 2.800.000=);    
 

Rilevato, pertanto, che il periodo di concessione non goduto, che determina la quota da rimborsare, è pari ad 
anni 16 ( sedici)  e pertanto la  somma  da rimborsare ammonta acomplessivi di € 661,00=; 
 
 Visti: 

 
Il Regolamento di Polizia Mortuaria vigente; 

 Il  Regolamento di Contabilità vigente; 
 Lo Statuto Comunale; 
 Il Bilancio di previsione 2015 infase di stesura; 
 Il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3400 del 03.12.2014 con il quale veniva individuato il Responsabile del 
Servizio Amministrativo – Contabile  nella persona del Sindaco Sig. ROTTOLI Luigi; 
 
 



 Vista la deliberazione n. 30/G.C./08.07.2014, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto ”Designazione 
dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000”, dando atto che a 
decorrere dal 01.01.2015 il Centro di Responsabilità n. 2 (Sig. BERTELLI Anna) è stato sostituito dal Sig. ROTTOLI Luigi 
come dal sopra citato decreto sindacale; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di accogliere, per quanto esposto in premessa, la richiesta della Sig.ra TIGOLI  Paolina nata a Corte de’ Cortesi 
con Cignone il 14.12.1942 ivi residente in Via L. Biissolati n. 34 - C.F. TGL PLN 42T54 D056P  di retrocessione 
anticipata della concessione cimiteriale N. 1140/Rep. del  23.05.1996   avente durata trentacinquennale; 

 
2. di riconoscere alla Sig.ra Tigoli Paolina la somma di € 661,00= quale rimborso di parte della quota di 

concessione cinquantennale, sul seguente codice Iban: IT86Z0623056810000001397273 secondo quanto 
stabilito dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, relativo al periodo non goduto come meglio specificato e 
quantificato in premessa dando atto che la suddetta somma trova allocazione all’intervento n. 1100503/0003 
del B.P. 2015 in fase di stesura  – Impegno n. 9078 – gestione competenza - sufficientemente disponibile- 

 
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
      F.to ROTTOLI Luigi 

             _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



*************************************************************************************************************************************** 
 
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 
Il  sottoscritto  ROTTOLI Luigi , Responsabile del Servizio  Amministrativo - Contabile attesta la regolarità  tecnica e la  
 
correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   29.01.2015 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
            F.to ROTTOLI Luigi  
       _______________________________ 
 
              __________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto ROTTOLI Luigi , Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile attesta la regolarità contabile e la  
 
copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    29.01.2015 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
                     F:to ROTTOLI Luigi 
       ________________________________ 
 
 

*******************************************************************************************************************  
      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì  12.02.2015                                F.to ONESTI Vilma 

          ____________________________ 

***************************************************************************************************************************** 

                                                                                                       
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone,   12.02.2015                                          

                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to  MALVASSORI dr. Fabio 

                                                                                                       ________________________ 

******************************************************************************************************************** 
                                                                                                       

 


