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DETERMINAZIONE N. 109  

DATA DI EMISSIONE 06/05/2021  

ORIGINALE 

 

OGGETTO: 
CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI 

CAPPELLA TOMBA DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE  

 

SETTORE 2 - UFFICIO TECNICO - PROTEZIONE CIVILE  

 

SERVIZIO MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE E AMBIENTE  

 

 

 

PREMESSO che a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D.lgs. 
23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 
 

VISTO l’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i 
principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, 
il punto 5 che disciplina l’impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria 

della spesa; 
 

RICHIAMATI: 
- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, N. 33 – Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni; 
- il D.P.R. 16 aprile 2013, N. 62 – Regolamento recante codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, N. 165; 
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2017/2019 (approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale N. 24 del 30/01/2017); 

- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune (approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale N. 65 del 25/08/2015); 

- l’aggiornamento definitivo al Codice di Comportamento dei Dipendenti del 
Comune di Pantigliate (approvato con delibera di Giunta Comunale N. 19 del 
24/01/2017); 

- la delibera di Giunta Comunale 4 del 31.01.2020 con cui è stato approvato in 
via definitiva il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2020/2022; 
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VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis 

legge 241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013;  
 

ATTESO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento 
non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale; 

 
PREMESSO:  

o che con Determinazione Settore 2 n. 61 del 15.04.2021, è stato approvato il 
Bando di concessione aree cimiteriali per la realizzazione di cappella tomba di 
famiglia nel cimitero comunale;  

o che la procedura di cui sopra scadeva in data 03.05.2021 ore 12.00;  
 
PRESO ATTO che alla data di scadenza risulta pervenuto al protocollo del 

Comune un solo plico di cui in atti comunali n. 3865 del 27.04.2021 presentato 
dal sig. XXX;  

 
VISTO il verbale di concessione di area cimiteriale per la costruzione di 
cappella/tomba di famiglia; 

 
ATTESO che occorre pertanto procedere a concedere l’area cimiteriale al sig.  
XXX; 

 
ATTESO che occorre procedere a richiedere il pagamento della quota di 

concessione che ammonta ad € 24.000,00 e di imputare l’entrata al titolo 
4.0400.01 capitolo 10000 del bilancio esercizio 2021; 
 

CONSIDERATO che nella seduta consiliare del 20.04.2021 con deliberazione 20 
sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023; 
 
RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 9/2020 con il quale viene conferita la 

Responsabilità del Settore Ufficio Tecnico e Protezione Civile; 
 
DATO ATTO: 

della regolarità tecnica del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di 
cui all’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000; 

 
VISTA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. 

A, D.L. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009 e art. 183 c. 8 del D.lgs. 267/00); 
 

VISTI i principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011e s.m.i e visto in particolare il 
principio contabile generale della competenza finanziaria, quale criterio di 
imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 

attive e passive, con registrazione nelle scritture contabili nel momento in cui 
l’obbligazione sorge e con imputazione nell’esercizio in cui viene scadenza; 
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PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, 
espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 183 – comma 7 

– del D.lgs. n 267/2000; 
 
VISTO il D.lgs. 18/07/2000 n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali”; 
 
 

DETERMINA 
 

1. DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente 
atto; 
 

2. DI APPROVARE il verbale di concessione di area cimiteriale per la costruzione 
di cappella/tomba di famiglia; 

 
3. DI PROCEDERE alla stipula di contratto per concessione di area posta nel 

cimitero per realizzazione cappella tomba di famiglia con il sig. XXX, come da 

bando pubblico approvato con atto determinativo n. 61/2021; 
 

4. DI ACCERTARE la somma di € 24.000,00, per concessione area cimiteriale per 

costruzione cappella/tomba di famiglia, al titolo 4.0400.01 capitolo 10000 del 
bilancio esercizio 2021; 

 
5. DI DARE ATTO che la quota di cui sopra verrà versata come previsto nel 

bando; 

 
6. DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 9 del DL 78/2009 convertito nella legge 

102/2009, dall’art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 che il programma dei 
pagamenti di cui al presente provvedimento è coerente con il piano finanziario 
dei pagamenti di propria competenza, ai fini della compilazione del prospetto 

contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai 
fini del rispetto del patto di stabilità interno, di cui all’art. 31 comma 18 della 
legge 183/2011; 

 
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del servizio 

finanziario per il controllo di regolarità contabile (di cui all’art. 147 bis comma 
1 del D.lgs. 267/00) mediante apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 c. 7 del D.lgs. 267/00; 

 
8. DI DARE ATTO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente 

procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale 

 
9. DI TRASMETTERE il presente atto al messo comunale per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio. 
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 Il Responsabile del Settore 

 Settore 2 - Ufficio Tecnico - Protezione Civile 

 Miceli Angelo / Infocert Spa 

 

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Determina N. 109 del 06/05/2021.
 Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco. 



 

Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20048 - Pantigliate 

Tel.  029068861 – Fax  02906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 

 

 

Allegato alla Determinazione N° 109 del 06/05/2021 

 

Oggetto CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI 

CAPPELLA TOMBA DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE  

 

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo: FAVOREVOLE  

 
Il sottoscritto responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver 

verificato il procedimento relativo all’atto indicato in oggetto, dichiara la regolarità 
contabile della procedura attestante la copertura finanziaria dell’impegno di 

spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
 

IMPEGNI 

 

Anno Numero Capitolo Importo 

    

 

ACCERTAMENTI 

 

Anno Numero Capitolo Importo 

    

 

 

 

Pantigliate, 06/05/2021 Il Responsabile del Settore 

 caiola mariagrazia / INFOCERT SPA 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

 

 

Pantigliate, 06/05/2021  

 

 L’Addetto alla Pubblicazione   

 MICELI ANGELO / INFOCERT SPA 
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