
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 242 del 12 novembre 2013 

 
REG. GEN. N° 1752 DEL 13.11.2013 

Oggetto: Lavori di “Ampliamento del Cimitero”. Restituzione a Formisano Rosa, in qualità di 
erede di Alfano Angelo, concessionario, del corrispettivo versato per la concessione di 
n. 1 loculo a lastra rettangolare. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 PREMESSO: 
• che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 360 dell’11.11.2010 fu approvato il progetto 

preliminare dei lavori di “Costruzione di altri loculi nel Cimitero comunale” e fu stabilito di “procedere 
all’assegnazione dei loculi da costruire ai soggetti che hanno presentato domanda secondo l’ordine 

cronologico e di protocollo di presentazione delle richieste”; 
• che a seguito di domanda, presentata in data 08.10.2008 al n. 30526 di protocollo, Alfano Angelo, 

nato a Napoli il 29.10.1958 e residente ad Agropoli alla Via Delle Fate 22, risultò assegnatario di n. 2 loculi 
con lastra rettangolare contrassegnati con i nn. 28 e 29 - Palazzina SA - sulla planimetria assunta al n. 
35441 di protocollo del 29.11.2010 e che lo stesso provvide al pagamento del 100% del corrispettivo, pari 
ad euro 2.600,00, così come da ricevute di versamento agli atti; 

 VISTA la prematura scomparsa del signor Alfano Angelo; 
 VISTA la nota depositata al n. 26313 di protocollo del 22 ottobre 2013 con la quale Formisano 
Rosa, in qualità di erede del defunto concessionario Alfano Angelo, ha comunicato di voler rinunciare ad 
uno dei due loculi assegnati ed ha, contestualmente, richiesto il rimborso della somma versata per lo 
stesso; 

 CONSIDERATO che in esecuzione dell’art. 52, comma 4), del Regolamento di Polizia Mortuaria, il 
Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alle concessioni cimiteriali (loculi, aree, ecc..) prima della 
scadenza dei 99 anni; 
 CONSIDERATO, altresì, che in tal caso al concessionario o agli aventi diritto rinunciatari, spetterà 
il rimborso di una somma residua calcolata nel seguente modo: la tariffa in vigore al momento della 
rinuncia, divisa per gli anni di concessione e moltiplicata per il numero degli anni che mancano al 
raggiungimento dei sopra indicati 99 anni; 
 VISTO che alla data di rinuncia non si è ancora proceduto al rilascio della concessione; 

 RITENUTO, per quanto sopra, di dover rimborsare alla signora Formisano Rosa, quale erede del 
defunto concessionario Alfano Angelo, la somma di € 1.300,00 versata quale corrispettivo della 
concessione della sepoltura assegnata; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono finanziati con i fondi ricavati dalla concessione dei loculi e 
delle edicole funerarie ed imputati sull’Intervento n. 2.10.05.01 – Capitolo n. 2390.05. 
 ACCERTATA la disponibilità della somma di € 1.300,00 sull'Intervento n. 2.10.05.01 – Capitolo n. 
2390.05; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - 
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. Restituire a Formisano Rosa (C.F. FRM RSO 59T46 H243 N), via delle Fate 22 – 84043 Agropoli (SA) 
- la somma di € 1.300,00 per la rinuncia all’assegnazione di n. 1 loculo a lastra rettangolare 
mediante bonifico bancario su Banco di Napoli – Filiale di Agropoli - IBAN: IT02X0101076020 
100000002698. 

3. Imputare la spesa all’Intervento n. 2.10.05.01 – Capitolo n. 2390.05. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
Lì,  Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Sig. Biagio Motta 


