IL RESPONSABILE

SETTORE TECNICO

- Vista l'istanza inoltrata a questo Comune dalla Sig.ra Aloe Annamaria nata a Cosenza il 10.3.1956 , ivi
residente alla Via Caloprese n. 76 , C.F. LAONMNR56C50D086Q con la quale chiede la concessione di un
loculo comunale per la sepoltura della salma di Aloe Giuseppe nato a Cosenza il 05.4.1947 e deceduto a
Cosenza il 16.11.2011 , per la durata di 30 anni ;
- Visto il regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285 del 10.9.90;
- Vista la propria determina n.14 del 07.02.2011 con la quale è stato determinato il prezzo delle aree, loculi ed
ossari del Cimitero Comunale;
- Che il prezzo per la concessione del loculo per la durata di anni Trenta è di € 800,00 ;
- Visto che il richiedente la concessione ha adempiuto al pagamento della somma di € 800,00 in data
19.11.2011 ;
- Visto l'art.15 del Regolamento dei Contratti in base al quale la stipula del contratto per la concessione di
loculi cimiteriali può essere ammessa a mezzo di scrittura privata, con registrazione su richiesta di uno delle
due parti;
- Ritenuto di dover accogliere detta richiesta;
- Che contestualmente al presente provvedimento concessivo e prima della stipula del contratto occorre
adottare apposita determinazione a contrattare concernente:
il fine che col contratto si intende perseguire;
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente;
Visto il D.L. n. 267/2000 T.U. Enti Locali;
DETERMINA
1)La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2)Di concedere alla Sig.ra Aloe Annamaria meglio generalizzata in narrativa l'uso di un loculo comunale nel
Cimitero di questo Comune per la tumulazione della salma di Aloe Giuseppe per la durata di anni trenta
(scadenza 19.11.2041 ) ;
3)Col contratto s'intende perseguire il fine di regolamentare i rapporti giuridici ed economici col contraente ;
4)Il contratto ha per oggetto la concessione di un loculo cimiteriale;
5)Dovranno essere inserite nel contratto le seguenti clausole:
la concessione si intende fatta ed accettata con l'osservanza del Regolamento di Polizia Mortuaria;
l'avvenuto versamento del corrispettivo al Comune di € 800,00 ;
il diritto d'uso del loculo è riservato al concessionario e alle persone della propria famiglia ed è stipulato ai
sensi dell'art.93 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR n.285/90;
le spese di manutenzione della sepoltura faranno carico al concessionario ed in caso di morte ai di lui eredi. Ad
essi si sostituirà il Comune in caso di inadempienza salvo rivalsa e rimborso;
la concessione avrà durata trentennale ed andrà a scadere il giorno mese ed anno per come indicata in narrativa
a fianco di ciascun richiedente;
il concessionario si obbliga espressamente per sé e per i suoi aventi causa ad accettare ogni e qualunque
modificazione che venisse in seguito emanata dal Comune concedente o da disposizioni di legge;
l'Amministrazione comunale non assume responsabilità verso il concessionario in caso di alterazioni che
venissero arrecate alla sepoltura concessa per qualsiasi causa di forza maggiore;
le spese relative alla concessione restano a carico del concessionario;
le spese di registrazione saranno a carico del richiedente la registrazione ;
IL RESPONS. SETTORE TECNICO
Ciardullo Saverio
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