Città di Campodarsego
Provincia di Padova

DETERMINAZIONE
N. 357/Registro Generale in data 27-07-2018

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AI CONGIUNTI
DI DEFUNTI CREMATI

Copia della presente determinazione viene trasmessa ai responsabili dei seguenti Settori:
• Settore Servizi Amministrativi
• Settore Servizi Finanziari

Referto di Pubblicazione
N. Reg. Pubbl. 2018000796
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente determinazione viene,
in data odierna, affissa all’albo comunale per 15 giorni consecutivi.

Li 30-07-2018
IL MESSO COMUNALE
Eva Ceccarello

Reg. Settore N. ANADT - 44 - 2018 del 26-07-2018
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AI CONGIUNTI DI
DEFUNTI CREMATI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO-DEMOGRAFICI
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 25-01-2012 con la quale
l’Amministrazione intende incentivare la cremazione delle salme destinate ad essere sepolte nei tre
cimiteri comunali, quale soluzione per ridurre il problema della saturazione degli spazi;
VISTO che per favorire tale pratica è stato previsto nel bilancio di previsione 2018 la somma
di € 15.000,00 da erogare quale contributo per i congiunti che avessero provveduto alla cremazione
della salma nell’anno in corso;
APPURATO che la sunnominata deliberazione di Giunta Comunale ha fissato un contributo
di € 250,00 per ogni persona deceduta la cui salma sia immediatamente cremata, qualora abbia diritto
di sepoltura in uno dei cimiteri comunali e un contributo di € 250,00 anche per ogni salma che venga
estumulata o riesumata dai cimiteri comunali dopo l’ordinario periodo di sepoltura ed i cui resti, non
ancora completamente mineralizzati, vengano avviati alla cremazione;
RITENUTO che per aver diritto al contributo di cremazione i congiunti del defunto che si
trovino in una delle condizioni sopra riportate ed abbiano provveduto alla cremazione nell’anno 2018,
devono presentare istanza ed esibire la fattura di pagamento delle spese connesse alla cremazione, il
cui importo non deve essere inferiore al contributo di cremazione stesso;
DATO ATTO che i beneficiari del contributo di cremazione devono essere inseriti nell’Albo
dei beneficiari di cui alla legge 118/2000;
RICHIAMATI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” (TUEL) ed in particolare l’art. 163 attinente alla disciplina dell’esercizio
provvisorio;
• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e i relativi allegati,
compresi i principi contabili, generali ed applicati;
• il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, con il quale, tra l’altro, è stato modificato il
D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 05 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il
Documento unico di programmazione 2018-2020;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 06 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi documenti allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 28/02/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2018-2020, articolazione ripartizione delle tipologie in categorie e capitoli e dei programma
in macroaggregati e capitoli.
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 21 giugno 2018 di conferimento di incarico di
posizione organizzativa al dott. Sergio Gerotto per il settore servizi socio-demografici, per il periodo
dal 01/07/2018 al 30/09/2018;
VISTO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti pubblici e soggetti privati, approvato con atto consiliare n.7 del 22.04.1991, CO.RE.CO. n. 6035
in data 21.05.1991, esecutivo, modificato con successivi provvedimenti n. 44 del 28.11.1997 e 62 del
23.08.1999, entrambi divenuti esecutivi a termini di legge;
RICHIAMATO l’art. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in tema di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche
ed enti pubblici e privati, si attesta che il presente atto è soggetto a pubblicazione;

DATO ATTO che la suddetta spesa non rientra nei vincoli di cui alla Legge 136/2010 e
ss.mm.ii., da ultimo Legge n. 217/2010 e che pertanto il sopraccitato pagamento non rientra negli
adempimenti posti dalla normativa sulla tracciabilità in quanto trattasi di contributi economici a
persone fisiche;

DETERMINA
1. di assegnare un contributo economico di € 250,00 ai congiunti che ne hanno fatto richiesta per ogni
defunto cremato come da allegato prospetto;
2. di impegnare la somma complessiva di € 3.490,00 a favore dei congiunti che ne hanno fatto
richiesta per ogni defunto cremato come da allegato prospetto;
3. di imputare la somma di € € 3.490,00 al cap. 283000 “Cimiteri- trasferimenti – Incentivo alla
cremazione” voce del conto piano finanziario U.1.04.02.05.999 del bilancio di previsione 2018/2020,
annualità 2018;
4. di stabilire che l'obbligazione di cui in premessa e per la quale viene impegnata la spesa diventerà
esigibile come di seguito specificato:
per € 3.490,00 nell'anno finanziario 2018;
5. di disporre, altresì, che i beneficiari del contributo di cremazione siano inseriti nell’Albo dei
beneficiari di cui alla legge 118/2000;
6. di disporre, la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale
dell’Ente denominata “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Provvedimenti”
sotto-sezione di 2° livello “Provvedimenti dirigenti” ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed inoltre nella sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici” atti di concessione ai sensi del medesimo decreto legislativo;
7. di liquidare il contributo ai congiunti dei defunti cremati come da prospetto allegato.
Il Responsabile
dott. Sergio Gerotto
ai sensi dell’ art. 153 - comma 4° - del D.Lgs 18/08/2000 n° 267:
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Lì 27-07-2018
Il Responsabile del Servizio
d.ssa Elena Ambrosi

