
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 267 del 9 dicembre 2014 

 
REG. GEN. N° 1889 DEL 09.12.2014 

Oggetto: Lavori di “Ampliamento del Cimitero”. Restituzione a Spira Luciano del 
corrispettivo versato per la concessione di n. 1 area per la costruzione di una 
cappella. 

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 23.10.2014 al n. 26544 di protocollo Spira Luciano, nato ad 
Agropoli lo 06.12.1946 e residente in Agropoli alla Via A. de Gasperi, 12, chiedeva l’assegnazione 
di n. 1 area per la costruzione di una cappella;  

• che Spira Luciano, 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. 26 (ventisei) sulla planimetria assunta al n. 16837 di protocollo del 
07.06.2005 e che la stesso provvide al pagamento del 50% del corrispettivo pari ad € 4.132,00, 
come da ricevuta di versamento agli atti; 
 VISTA la comunicazione di Spira Luciano, depositata in data 23.10.2014 al n. 26544 di 
protocollo, con la quale rinuncia all’assegnazione di cui sopra e chiede la restituzione della 
somma versata; 
 RITENUTO di dover rimborsare a Spira Luciano la somma di € 4.132,00, per la restituzione 
di un’area per la costruzione di una cappella; 
 

 ACCERTATA la disponibilità della somma di € 4.132,00 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 Spira Luciano (C.F. SPRLCN42T06A091K), nato ad Agropoli lo 06.12.1946 e 
residente in Agropoli alla Via A. de Gasperi, 12, la somma di € 4.132,00 dovuta per la 
rinuncia della concessione di un’area per la costruzione di una cappella mediante 
bonifico su IBAN: IT83Y0878476440010000011940. 

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

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to ing. Agostino Sica 

 
 

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 


