
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 202 del 19 settembre 2013 

 
REG. GEN. N° 1415 DEL 19.09.2013 

Oggetto: “Lavori di ampliamento del Cimitero per la costruzione di loculi, di edicole 
funerarie e di aree per cappelle”. Variante al programma di fabbricazione. 
Pagamento diritti di istruttoria alla Provincia di Salerno. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
― che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 25 luglio 2013 è stato approva-

to il progetto definitivo - esecutivo dei “lavori di ampliamento del cimitero per la costruzione di 
loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle” ed è stato dato atto che con l’approvazione 
del progetto si intendeva disposta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi 
dell’articolo 12, comma 1, lettera a) del d.P.R. 8 agosto 2001, n. 237, e che l’approvazione co-
stituiva, altresì, adozione di variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell’articolo 19, 
comma 2, del medesimo d.P.R.; 

― che con nota n. 20912 di protocollo del 12 agosto 2013 è stata richiesta alla Provincia di 
Salerno – Settore Urbanistica - la dichiarazione prevista dall’articolo 3, comma 4, 2° periodo, 
del “Regolamento in attuazione dell’articolo 43bis della legge regionale 16/2004 e s. m. i. re-
cante norme sul governo del territorio”; 

 VISTA la nota n. 208761 di protocollo del 12.09.2013, acquisita in pari data al n. 22786 di 
protocollo, con la quale la Provincia di Salerno – Settore Urbanistica - ha chiesto, tra l’altro, in 
riscontro alla nota di cui sopra, il versamento dei diritti di istruttoria pari ad € 100,00, come 
stabilito dalla Delibera del Consiglio Provinciale n. 26 del 15.04.2011, per le varianti urbanisti-
che finalizzate alla realizzazione OO.PP. o di pubblica utilità ai sensi degli artt. 10 – 19 del DPR 
n. 327/01; 
 DATO ATTO che i lavori e le spese sono finanziati con i fondi ricavati dalla concessione dei 
loculi, delle edicole funerarie e dei suoli per le cappelle ed imputati sull’intervento n. 
2.10.05.01 - capitolo n. 2390.06; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repub-
blica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Provvedere, per le motivazioni di cui in narrativa, al versamento di € 100,00 alla Provincia 
di Salerno - Settore Urbanistica - indicando nella causale: ‘diritti di istruttoria pratica 
urbanistica’, mediante bonifico bancario su Banca della Campania - IBAN: 
IT64X0539215200000000045223,. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.10.05.01 - capitolo n. 2390.06. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i conse-
guenti adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 
n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ____________Cap. PEG ________, n° ____________ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Lì, ___________________ F.to sig. Biagio Motta 


