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Determinazione Servizio Tecnico n° 36  del 09 febbraio 2018 
 
OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE PER TOMBA DI FAMIGLIA IN TERRA – SIG. LUCHI 

IVAN. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Vista la richiesta prot. n. 1608 di data 07.08.2018 del Sig. LUCHI IVAN, nato a Trento (TN) il 18/04/1973, 
residente a Mezzocorona (TN) in Via Rovereto n° 22, tendente ad ottenere il rinnovo della concessione 
cimiteriale per n. 1 tomba di famiglia in terra Campo 5° individuata dal n. 10; 

 visto il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 
16 dd. 30.04.2014; 

 vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 dd. 30.04.2014, con la quale sono state approvate le 
tariffe per i servizi funebri e cimiteriali, con decorrenza dal 01.05.2014; 

 vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 4 di data 10.01.2001 con la quale sono state individuate le 
competenze dei responsabili dei servizi; 

 visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 76 di data 28.12.2000; 

 visto l’art. 36 del D.P.G.R. 19.05.1999, n° 3/L; 

 vista la L.R. 04.01.1993 n°  1 e successive modifiche; 

 visto lo Statuto Comunale; 

d e t e r m i n a  

1. di accordare al Sig. LUCHI IVAN, nato a Trento (TN) il 18/04/1973, residente a Mezzocorona (TN) in 
Via Rovereto n° 22, il rinnovo della concessione cimiteriale per n. 1 tomba di famiglia in terra Campo 5° 
individuata dal n. 10 per anni 30 (trenta) con scadenza il 14/02/2048, previo pagamento dell’importo di 
complessivi € 1.000,00 (Euro mille/00); 

2. di accertare l’entrata di euro 1.000,00 al capitolo PEG 1714, macro aggregato 4 4 1 10 1, del bilancio di 
previsione anno 2018, gestione provvisoria, che presenta adeguata disponibilità; 

3. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente determinazione sono 
ammessi: 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199; 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi 

dell’art. 2 lett. B) della legge 6 dicembre 1971 n° 1034. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Adriano Ceolan 

f.to digitalmente 
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Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Visto l’art. 5 del regolamento comunale di contabilità, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della presente determinazione, comprensivo anche dell’attestazione di copertura finanziaria 
(art. 17, comma 27 e 29, della L.R. 10/98). 
 

 
 
Mezzocorona, 09 febbraio 2018 

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA 
rag. Sonia Giovannini 

f.to digitalmente 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 09-02-2018 al 19-02-2018 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie soggette a 
pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del visto di 
regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Adriano Ceolan 

f.to digitalmente 
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 Comunicazione ai capigruppo 
 

Prot. OGENT 
Accerta-
mento 

Importo 
Macro 

aggregato 

Cap. 
PEG 

Residui 
Compe-

tenza 
Opera 

Codice CIG 

Codice CUP 

Contabilità 
economica 

Causale parte 
straordinaria 

56 --- 122 € 1.000,00 4 4 1 10 1 1714 --- 2018 --- --- --- 


