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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  

Provincia di Udine 
 
 
 
 

Determinazione Di Impegno 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

 
 
 
Concessione lunetta ossario ed erogazione contributo ai sensi dell'art.25 del 
Regolamento di Polizia Mortuaria 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Proposta n° 64 
In  data 20/09/2019 
 
 

AREA AFFARI GENERALI 
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AREA AFFARI GENERALI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dd. 04/05/2019, di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati; 
 
PRESO ATTO che ad oggi non è stato ancora approvato il PEG per il triennio 2019/2021 e pertanto 
si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 dd. 22/11/2018, con la quale si approvava il 
PEG per il triennio 2018/2020; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 16/01/2017 di attribuzione funzione di Responsabile di 
posizione organizzativa per l’Area Affari Generali al dottor Giorgio Maran; 

 
VISTO il Decreto del Sindaco di Porpetto n. 1 del 02/01/2019 di attribuzione alla sottoscritta, in 
qualità di responsabile, delle funzioni relative alla gestione in forma associata intercomunale dei 
servizi dell’area economico-finanziaria tra i Comuni di Marano Lagunare e Porpetto; 
 
ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2011, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

PRECISATO che il terzo comma dell’art. 25 – Cremazione - del sopra citato Regolamento Comunale 
di Polizia Mortuaria recita testualmente:  
“Per motivi di carattere igienico-sanitario, di convenienza economico-gestionale e di disponibilità di 
spazi, l’Amministrazione Comunale incentiva la scelta della cremazione mediante la concessione 
quarantennale gratuita di una cella ossario, ove disponibile. L’Amministrazione stessa si farà carico 
anche di tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della convenzione e contribuirà alle spese 
sostenute con un importo una tantum di € 250 corrisposto ad uno degli eredi.” 
 
RITENUTO pertanto di ottemperare a quanto previsto dall’art. 25, comma 3, del sopra citato 
Regolamento - giusta richiesta dd. 20/09/2019 – prot. n. 6162 -; 

ATTESA la necessità di assumere il relativo impegno di spesa a favore degli aventi diritto di cui al 
prospetto depositato agli atti (richiesta di prot. n. 6162 del 19/09/2019); 
 
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa di seguito indicati nel 
presente provvedimento; 
 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 27/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale si sono determinati i diritti per i servizi cimiteriali; 
 
VISTI: 

 il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; 
 la L.R. n. 12/2011: “Norme in materia funeraria e di Polizia Mortuaria”; 
 la L.R. n. 22/2017: “Modifiche alla L.R. n. 12/2011”; 
 il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di Consiglio Comunale 

n. 15 del 29/04/2011; 
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 09 del 23/05/2016; 
 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modifiche ed integrazioni; 
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D ET ER M IN A 
 
DI CONCEDERE la lunetta ossario contraddistinta con il n. 6A - II intervento – dietro la Chiesetta -ai 
familiari del de cuius come meglio specificato nel prospetto depositato agli atti di quest’Ente, giusta 
richiesta dd. 20/09/2019 – prot. n. 6162 - che avrà la durata di anni quaranta decorrenti dalla data di 
prima tumulazione delle ceneri; 
 
DI PROCEDERE alla stipula del relativo atto di concessione; 
 
DI ASSUMERE l’impegno di spesa di complessivi € 266,00 sui capitoli di seguito elencati: 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2019 2019   7250/0 12-9 CONTRIBUTO ALLE 
FAMIGLIE PER SPESE 
SOSTENUTE PER LA 
CREMAZIONE DI 
SALME 

1 4 2 5 9
9
9 

250,00 CREDITORI DIVERSI   cod.fisc. 
/ p.i.  

2019 2019   610/0 1-11 SPESE POSTALI 1 3 2 1
6 

2 16,00 ECONOMO COMUNALE   
cod.fisc. 81001310309/ p.i. IT  
00571730308 

 
DI ACCERTARE l’entrata complessiva di euro 60,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art

. 
Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2019 2019   1505/0 PROVENTO SERVIZI 
CIMITERIALI 

3 1 2 1 9
9
9 

60,00 DEBITORI DIVERSI   
cod.fisc. / p.i.  

 

DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui alla D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 
28/12/11: 

SPESA CAP:7250  

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2019 250,00 2019 250,00 

 

DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria, 
all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come 
stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. n. 
5/2013; 

DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza 
discendenti dal presente atto; 

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto 
impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica; 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
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parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;  

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 

 

 
 
SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 
Comunale sul sistema dei Controlli interni. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Giorgio Maran 
 
Lì, 27/09/2019 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 252 del 27/09/2019 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 30/09/2019 
 
 
Oggetto: Concessione lunetta ossario ed erogazione contributo ai sensi dell'art.25 del Regolamento 
di Polizia Mortuaria 
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
È parte integrante della determinazione n° 252 del 27/09/2019. 
 
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;  
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 
sulla determinazione in oggetto si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
del presente provvedimento. 
 
 
Marano Lagunare, 30/09/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZIARIO 
 F.to Alessandra Vicentini 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 266,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019   7250/0 12-9 CONTRIBUTO 
ALLE 
FAMIGLIE PER 
SPESE 
SOSTENUTE 
PER LA 
CREMAZIONE 
DI SALME 

1 4 2 5 9
9
9 

250,00 CREDITORI DIVERSI   cod.fisc. / 
p.i.  

460 

2019 2019   610/0 1-11 SPESE POSTALI 1 3 2 1
6 

2 16,00 ECONOMO COMUNALE   
cod.fisc. 81001310309/ p.i. IT  
00571730308 

461 

 
 Accerta l'entrata complessiva di euro 60,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 

2019 2019   1505/0 PROVENTO 
SERVIZI 
CIMITERIALI 

3 1 2 1 9
9
9 

60,00 DEBITORI DIVERSI   cod.fisc. 
/ p.i.  

621 

 
    
 
Riferimento pratica finanziaria: 2019/515 
Impegno/i numero: 460/2019 – 461/2019 
Accertamento numero: 621/2019 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 252 del 27/09/2019 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 30/09/2019 
 
 
Oggetto: Concessione lunetta ossario ed erogazione contributo ai sensi dell'art.25 del Regolamento 
di Polizia Mortuaria 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
di ufficio; 

ATTESTA 
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna 01/10/2019, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, fino al 16/10/2019, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1, comma 15, 
della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20, comma 1, della 
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26). 
 
 
Marano Lagunare, 01/10/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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