
Comune di Dovadola

(Provincia di Forlì – Cesena)
Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 38 AGGIORNAMENTO DEL PREZZO DI CONCESSIONE DEGLI 

OSSARI  SITI NEL CIMITERO URBANOData 29-05-2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno  29 del mese di Maggio, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento dei servizi cimiteriali e cimiteri comunali approvato con Delibera di Consiglio Comunale 

n° 9 del 16/03/1992;

Dato atto che il prezzo di concessione degli ossari era stato determinato in €. 274,39 con det. n° 13 del 24-02-

2016;

Vista la legge 07/08/1990, n° 241;

Precisato che sono trascorsi circa due anni dalla determinazione del prezzo di concessione di cui sopra, pertanto

risulta necessario provvedere al suo aggiornamento;

Visto l’aumento ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal mese di Febbraio 

2016 al  mese di Aprile 2018 che risulta essere  pari a  + 1,022 %;

Dato atto che il nuovo costo di concessione degli ossari aggiornato con la percentuale ISTAT di cui sopra 

risulta pari ad €. 280,43;

Visto l’art. 3 del D.leg. 03/02/1993, n° 29;

Visto l’art. 183, comma 9, del D.leg.vo n° 267 del 18/08/2000;

Dato atto che questo Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale;

Riconosciuta, per gli effetti di cui all’art.49, primo comma del D.Leg. n°267 del 18-8-2000, la propria 

competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

1) di aggiornare il prezzo di concessione degli ossari posti nei cimiteri comunali con l’aumento ISTAT di cui in

premessa determinando il nuovo valore pari ad €. 280,43;

2) di dare mandato agli uffici competenti per ogni provvedimento inerente e conseguente;

- Non comportando impegno di spesa non sarà necessario il visto di regolarità contabile e copertura

finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D.Leg.vo 18/08/2000 n° 267 del responsabile del servizio

finanziario ma verrà comunque trasmessa per l’opportuna conoscenza;

- Anche ai fini della pubblicità degli atti  e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo

pretorio comunale da oggi per 15.

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/ 1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l’Ing.

Melania Colinelli e che potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo telefono 0543/934764.

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

   Ing. Melania Colinelli 

 …………………………………………


