
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 020 del 16 gennaio 2014 

 
REG. GEN. N° 75 DEL 21.01.2014 

Oggetto: Lavori di “Ampliamento del Cimitero”. Restituzione a Voza Vincenzo della 
differenza tra il corrispettivo versato per la concessione di n. 1 area per la 
costruzione di una cappella e il corrispettivo di una Edicola Funeraria. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 PREMESSO: 
• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 dell’8.03.2005 fu approvato l’Avviso 

per la “richiesta di concessione dei loculi, delle edicole funerarie e delle aree per le cappelle” 
previsti nel progetto approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 1.02.2005; 

• che con avviso n. 7961 di protocollo del 21.03.2005 fu specificato che l’assegnazione delle 
sepolture e delle aree per cappelle sarebbe avvenuta con pubblico sorteggio; 

• che con nota presentata in data 24.03.2005 al n. 8634 di protocollo Voza Vincenzo, nato ad 
Agropoli il 18.11.1947 e residente in Capaccio alla Via Molina di Mare, chiedeva l’assegnazione di 
n. 1 area per la costruzione di una cappella; 

• che Voza Vincenzo, dal Verbale in data 4 maggio 2005 relativo al sorteggio pubblico 
avvenuto nell’Aula Consiliare, risultò assegnatario di n. 1 area per la costruzione di una cappella 
contrassegnata con il n. 2 (due) sulla planimetria assunta al n. 16937 di protocollo del 
07.06.2005 e che la stesso provvide al pagamento del 100% del corrispettivo pari ad € 8.264,00, 
come da ricevute di versamento agli atti; 

• che per l’area per la costruzione di una cappella di cui sopra fu rilasciata a Voza Vincenzo 
la concessione n. 20366 di protocollo del 1° luglio 2008; 

 VISTA la comunicazione di Voza Vincenzo, depositata in data 07.01.2014 al n. 275 di 
protocollo, con la quale rinuncia alla concessione di cui sopra e chiede la sostituzione dell’area 
per la costruzione di una cappella assegnatagli con l’assegnazione di una Edicola Funeraria; 

 CONSIDERATO che, in base all’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: tariffa in vigore al 
momento della rinuncia, divisa per gli anni di concessione (99) e moltiplicata per il numero degli 
anni che mancano al raggiungimento dei sopra indicati 99 anni; 
 VISTO che alla data di rinuncia la tariffa in vigore per un’area per la costruzione di una 
cappella è di €. 8.264,00 e che gli anni mancanti tra la presentazione della rinuncia e il 
raggiungimento dei 99 anni di concessione sono 94,9; 
 DETERMINATA in € 7.921,75 [= €. 8.264,00 / 99 x 94,9] la somma rimborsabile a Voza 
Vincenzo; 
 VISTA la nota n. 22709 di protocollo del 11.09.2013 con la quale l’ing. Agostino Sica, 
Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio, ha revocato la concessione n. 136 
di protocollo stipulata in data 27.11.2009; 
 DATO ATTO che  a Voza Vincenzo è stata assegnata l’Edicola Funeraria contrassegnata 
con il n. 31 sella planimetria assunta al n. 5820 del 04 marzo 2011; 

CONSIDERATO, altresì, che il costo per la concessione di una Edicola Funeraria è pari ad 
€ 7.750,00; 

RITENUTO di dover rimborsare a Voza Vincenzo la somma di € 171,75, quale differenza 
tra la somma rimborsabile per la concessione di un’area per la costruzione di una cappella, 
come sopra determinata, e l’importo per la concessione di una Edicola Funeraria; 



SERVIZIO LAVORI PUBBLICI n  020 del 16 gennaio 2014    Pag  2 
 
 
 
 
 ACCERTATA la disponibilità della somma di € 171,75 sull'Intervento n. 2.10.05.01 – 
Capitolo n. 4050.00; 

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

DETERMINA 

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

2. Restituire a Voza Vincenzo (C.F. VZO VCN 47S18 B644G), residente in Capaccio alla via 
Molina di Mare, la somma di € 171,75 dovuta quale differenza tra la somma rimborsabile 
per la concessione di un’area per la costruzione di una cappella e l’importo per la 
concessione di una Edicola Funeraria. 

3. Imputare la spesa all’Intervento n. 2.10.05.01 – Capitolo n. 4050.00. 

4. Trasmettere copia della presente Determinazione all’ing. Agostino Sica, Responsabile 
dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio. 

 
Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


