
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

determina n° 607 del 04/12/2014 

 
                    REG. GEN. N°1903        DEL 09/12/2014                       

Oggetto:   Rimborso della somma dovuta alla Sig.ra Vitalba Casadio per rinuncia alla    
concessione di 2 (due) Loculi  Funerari a lastra quadrata. 

                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 
AGOSTO 2000. 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, ed in particolare: 
 l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 

 
VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con cui è stata attribuita la 
competenza; 
 
Premesso: 
 
 Che con scrittura privata datata quattro agosto 2005, con n. di rep. 23345, il Comune di 

Agropoli ha concesso al Sig. Casadio Mario, nato ad Agropoli (SA) il 13/07/1924 e residente a 
Salerno, alla via Ginestre n. 69/A, la concessione di nr. 2 (DUE) Loculi Funerari a lastra 
quadrata contraddistinti con i n. 17 e 18, siti nel Fabbricato AIII,  per la tumulazione di salme 
per se e per i suoi familiari; 

 
  Che  lo stesso concessionario sopra rappresentato, con nota depositata in data 11/11/2014 

prot. Gen. n. 027970,  ha manifestato la volontà di rinunciare alla concessione cimiteriale, 
rendendo i Loculi Funerari  al Comune; 

 
VISTA: 
 
l’allegata delega alla figlia Casadio Vitalba, per l'espletamento della presente istanza; 
 
Considerato: 
 
  Che  in esecuzione dell’art. 49, 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; 

 
  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 (99) e moltiplicata per il numero degli anni che 
mancano al raggiungimento dei sopraccitati 99 anni; 

 
 
 Che  alla data di rinuncia la tariffa in vigore per un Loculo Funerario a lastra quadrata è di €. 

950,00; 
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 Che  gli anni mancanti tra la presentazione della rinuncia e il raggiungimento dei 99 anni di 

concessione sono 89 e 8 mesi; 
 
 
 Che   la somma da rimborsare derivante dal calcolo sopra descritto è di €. 950,00 : 99 x 

89,8 = € 861,71, per ognuno dei due loculi ceduti, pertanto la somma complessiva da 
rimborsare è di € 1.735,42; 

   
VERIFICATE:   la regolarità della documentazione prodotta; 
 
VISTE   le ulteriori norme in merito; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria in particolare l’art. 49, comma 4); 
 

DETERMINA 
 
- Liquidare la somma di €. 1.735,42, alla sig.ra Casadio Vitalba, nata a Varese il 
09/12/1962 e residente a Salerno in Viale delle Ginestre 69/A delegata dal padre sig. Casadio 
Mario,  per la rinuncia alla concessione di nr. 2 (due) Loculi Funerari contraddistinti con i n. 17 e 
18, siti nel Fabbricato AIII, per la tumulazione di salme per se e per i suoi familiari, concessa dal 
Comune di Agropoli (Sa), con scrittura privata datata quattro agosto duemilacinque, con n. di 
rep. 23345;  

     Emettere mandato di pagamento di complessivi euro 1.735,42 I.V.A. compresa alla sig.ra Casadio 
Vitalba, nata a Varese il 09/12/1962 e residente a Salerno in Viale delle Ginestre 69/A,  
mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario presso Banco di Napoli  CODICE IBAN 
IT 08J0101015214097693480127; 
       
- Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell'Art. 184 D.lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità. 

 

 

Il Responsabile del Servizio  
      F.to Ing. Agostino Sica 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto 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 Ragioniere 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


