
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 
Servizio Lavori Pubblici 

n° 271 del 31.07.2019 

REG. GEN. N° 1066 DEL 01.08.2019 

Oggetto: 
Lavori di “Ampliamento del Cimitero”. 

Restituzione ai sigg. Murru Rita e Cristilli Corrado del corrispettivo versato per 
la concessione di n.2 Loculi a Lastra Quadrata. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 PREMESSO: 

 che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 1.02.2005 fu approvato il progetto 
definitivo dei lavori di ampliamento del Cimitero, redatto dagli Architetti Pasquale Del Duca e 
Michele Pescina; 

 che in data 4 maggio 2005 si procedette al sorteggio pubblico nell’Aula Consiliare per 
l’assegnazione dei loculi a lastra quadrata e rettangolare, delle edicole funerari e delle aree per 
cappelle, come da verbale in pari data; 

 che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 128 del 09.06.2005 fu approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del Cimitero, redatto dagli Architetti Pasquale Del 
Duca e Michele Pescina; 
 VISTA l’istanza presentata in data 28.07.2006 con n. 23790 di protocollo dalla sig.ra 
Murru Rita, nata a Agropoli (SA) il **.**.**** e residente in Napoli alla Piazza San Gaetano, 62, per 
l’assegnazione di n. 2 Loculi con Lastra Quadrata;  
 VISTA la determina n. 136 del 27.11.2009 dell’allora Responsabile dell’Area Lavori 
Pubblici relativa all’assegnazione di n. 205 Loculi a Lastra Quadrata; 
 VISTO che la sig.ra Murru Rita risultò assegnataria di n. 2 Loculi con Lastra Quadrata 
contrassegnati con i nn° 3 e 4 - Palazzina V - sulla planimetria assunta al n. 26352 di protocollo 
del 31.08.2010 e che la stessa provvide al pagamento del 100% del corrispettivo, pari ad euro 
1.864,00; 
 VISTA la comunicazione di rinuncia e di richiesta di rimborso presentata dalla Sig.ra 
Murru Rita, concessionaria, e dal cointestatario marito sig. Cristilli Corrado in data 02.07.2019 al 
n. 24044 di protocollo; 
 CONSIDERATO che, in base all’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; 
 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 versata per la 
concessione, 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 assegnazione la tariffa in vigore per un loculo a lastra quadrata  di 
€ 932,00 e che gli anni mancanti tra la rinuncia e il raggiungimento dei 99 anni di concessione 
sono 90; 
 DETERMINATA in € 1.693,80 [€ (932,00x2)/99 x 90] la somma da rimborsare ai sig.ri 
Murru Rita e Cristilli Corrado; 
 VISTA la nota n. 0027422/2019 di protocollo del 24.07.2019 con la quale l’ing. Agostino 
Sica, Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio, ha revocato la concessione 
n. 9116 di protocollo stipulata in data 15 aprile 2013; 
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 VISTA la nota n. 24044 di protocollo del 02.07.2019 con la quale i sigg. Murru Rita e 
Cristilli Corrado hanno comunicato l’IBAN su cui accreditare il rimborso per la restituzione deI 
loculi di cui in narrativa (IBAN: ***************************) 
 RITENUTO di dover rimborsare ai sig.ri Murru Rita e Cristilli Corrado la somma pagata per 
il corrispettivo dovuto per la sepoltura assegnata decurtata dell’importo calcolato in base 
all’art. 49, comma 4), del Regolamento di Polizia Mortuaria; 

DATO ATTO che la somma da rimborsare, pari ad € 1.693,80, è imputabile sul Capitolo n. 
4050.00 – Partita di giro; 

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 ai Sigg. Murru Rita e Cristilli Corrado – Piazza San Gaetano, 62 – Napoli, la somma 
di euro € 1.693,80 per la rinuncia all’assegnazione di n. 2 Loculi a Lastra Quadrata, 
mediante bonifico su:  

 IBAN: *************************** 

3. Imputare la spesa sul Capitolo n. 4050.00 – Partita di giro; 

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 visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG ______, n. _____ 
 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 Dott. Giuseppe Capozzolo 

 


