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DETERMINAZIONE N. 196  DEL 07-03-2014 

 
 

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONTARINA S.P.A. PER 
OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONI E INUMAZIONI QUINQUENNALE IN CAMPO 
DEGLI INDECOMPOSTI NEL CIMITERO DI SPERCENIGO NUOVO. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha provveduto a verificate le concessioni per le 
sepolture in loculo scadute ad oggi nei Cimiteri Comunali; 
 
DATO ATTO che a seguito del censimento sono stati contattati i concessionari dei loculi scaduti 
per esaminare le possibili scelte a disposizione, che in sintesi sono le seguenti: 

- Rinnovo della concessione per ulteriori 40 anni; 
- Cremazione dei resti mortali e successiva collocazione delle ceneri in altro loculo, in 

ossario, in cinerario comune o presso la propria abitazione; 
- Seppellimento a terra per almeno 5 anni nel Cimitero di Spercenigo, al fine di permettere il 

completamento della decomposizione. 
 
DATO ATTO altresì che a seguito dei colloqui effettuati alcuni concessionari o eredi degli stessi 
hanno presentato manifestazione di disinteresse rinunciando a farsi carico delle operazioni 
necessarie; 
 
TENUTO CONTO che l’Amministrazione Comunale è chiamata ad accollarsi per i suddetti casi 
alcune spese relative ad operazioni cimiteriali consistenti nell’estumulazione e inumazione 
quinquennale in campo degli indecomposti nel cimitero di Spercenigo nuovo; 
 
DATO ATTO altresì che tali operazioni vengono svolte in forza della convenzione per la gestione 
associata dei servizi cimiteriale Rep. n. 4 del 29.03.2012 dalla società Contarina S.p.A. a seguito 
cessione dei rami produttivi da parte del Consorzio Intercomunale Priula; 
 
CONSIDERATO che dal mese di maggio le norme vigenti non permettono di effettuare operazioni 
cimiteriali fino al mese di settembre e che si rende necessario pertanto provvedere prima di tale 
data allo svuotamento di alcune manufatti al fine di poter garantire il seppellimento nei prossimi 
mesi; 
 
CONSIDERATO altresì che la Giunta Comunale con argomento del 20.02.2014, ha autorizzato 
l’estumulazione di 6 salme nel cimitero di Spercenigo vecchio e la successiva inumazione 
quinquennale nel campo degli indecomposti del cimitero nuovo di Spercenigo il cui costo è di 
complessivi € 3.294,88 IVA al 22% inclusa; 
 
RITENUTO di procedere all’estumulazione di n. 6 salme/restimortali, nel cimitero di Spercenigo 
Vecchio, e alla collocazione di resti mortali ossei contenuti in n. 3 cassettine nell’ossario comune di 
Spercenigo nuovo, impegnando a favore della ditta Contarina S.p.A. la somma di € 3.441,82 per le 
operazioni cimiteriali di cui sopra con costi a carico dell’Amministrazione Comunale; 



 
VISTI: 

• il Provvedimento del Sindaco n. 7 in data 05.07.2013, con il quale si è provveduto alla 
nomina del Responsabile del Servizio; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014 con la quale è stato approvato il 
POG 2014 provvisorio; 

• l’ art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,  “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

 
ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del decreto Legislativo 18 Agosto 
2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
 
 

DETERMINA 
 

1. di assumere impegno di spesa, per i motivi in premessa e che vengono qui integralmente 
riportati, di € 3.441,82 a favore della ditta Contarina S.p.A.; 

 
2. di imputare la somma di € 3.441,82 al Capitolo 165609 “Spese per trasferimento resti 

mortuari” del P.O.G. 2014 provvisorio – gestione competenza; 
 

3. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio on line comunale per 15 giorni 
consecutivi.  

 
S. Biagio di Callalta, li 07-03-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto 
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva. 
 
S. Biagio di Callalta, lì 07-03-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata al n° 319 dal 07-03-2014 al 22-03-2014 
 


