COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
N.

16 Rep.

OGGETTO:

Data 23.02.2012
Atto d'indirizzo al Capo Settore "C" pedr "Modalità di rateizzazione
dei loculi cimiteriali".-

L'anno Duemiladodici, il giorno Ventitré del mese di Febbraio alle ore 15:00, nella
saia delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta
Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
Pres.
GERVASI Luca

Sindaco Presidente -

si

FILEGGIA Angelo

Vice Sindaco - Assessore

si

MUSTAZZA Angela

Assessore

si

POMA Francesco

si

MUSTAZZA Rocco

si

Ass.

con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Giuseppe Scalisi.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di delibera.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 recante "Approvazione del regolamento di
polizia mortuaria", pubblicato sulla G.U. n.239 del 12.10.1990 - Suppl. Ord. N.63;
Premesso che sono stati realizzati ed ultimati i n.4 blocchi di loculi nel Cimitero
Comunale;
Rilevato che alcuni assegnatari, hanno fatto espressa richiesta per la dilazione in più
rate dell'importo dovuto;
Che pertanto si ritiene opportuno stabilire dei crìteri per la rateizzazione degli oneri
dovuti per l'acquisto dei loculi cimiteriali;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi delPart.53 della Legge
142/90 così come recepita con L.R. n.48/91;
DELIBERA
1) Stabilire che può essere concessa dietro presentazione di apposita istanza la
rateizzazione dell'importo del loculo assegnato, sia dell'acconto che del saldo, qualora
l'ISEE del nucleo familiare del defunto, relativo all'anno fiscale precedente, sia inferiore a
€ 7.000,00; qualora si tratti di persona sola, l'istanza può essere presentata da un erede
(parente e/o affine) entro il 2° grado; in tal caso la rateizzazione verrà concessa se
nessuna degli eredi (entro il 2° grado) abbia un ISEE superiore al doppio della pensione
minimalNPS(€6.079,59).
2) La rateizzazione avverrà in rate mensili di importo variabile a seconda del costo del loculo,
dei mesi di dilazione e dell'eventuale acconto già versato; la rateizzazione potrà essere
concessa per un periodo non superiore a 16 mesi. Nel caso di mancato pagamento anche
di una sola rata, il soggetto decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del
debito residuo entro 30 gg dalla scadenza della rata non pagata.
3) L'UT.C. accerterà la sussistenza dei requisiti economici per la rateizzazione, attraverso
la/le attestazione/i ISEE del nucleo familiare del defunto o degli eredi (parenti e/o affini)
entro il 2° grado.
4) II loculo cimiteriale potrà essere assegnato gratuitamente nei casi in cui vengano accertati
dall'Ufficio Servizi Sociali, particolari condizioni di indigenza, di solitudine e/o di assenza di
parenti e/o affini entro il 2° grado.
5) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, così come
recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
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DELIBERA
1)

Di approvare, facendola propria, assieme agli allegati, la proposta di deliberazione sopra
riportata.

2)

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.-
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Letto, approvato, sottoscritto.
L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Avv. Angelo Fileccia

IL SINDACO
F.to Luca Gervasi

LL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Giuseppe Scalisi

E' copia conforme all'originale.-

i: 8 MAR 2012
PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
così per 15 giorni consecutivi.
Repertorio n._

10 MAR.

IL RESPONSABLE DELL'ALBO
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