CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

1353

29/11/2021
Proposta Numero 1455

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

LAVORI DI “AMPLIAMENTO DEL CIMITERO”.
OGGETTO:

RESTITUZIONE ALLA SIG.RA ROBUSTELLI ANGELINA DEL
CORRISPETTIVO VERSATO PER LA CONCESSIONE DI N. 2 LOCULI A
LASTRA RETTANGOLARE.

PREMESSO:
 che in data 05.10.1977 veniva assegnato al sig. Robustelli Antonio, nato a Sarno il **.**.****,
n. 1 loculo a lastra rettangolare contrassegnato con il numero n. 31 - Colombario II – zona
vecchia del Cimitero, a fronte del pagamento di lire 262.200 (pari a € 135,42);
 che in data 05.10.1977 veniva assegnato alla sig.ra Longo Antonia, nata a Ogliastro Cilento
il **.**.****, n. 1 loculo a lastra rettangolare contrassegnato con il numero n. 14 – Fabbricato VIII
– zona alta del Cimitero, a fronte del pagamento di lire 1.003.000 (pari a € 518,00);
 che entrambi gli assegnatari sono deceduti, rispettivamente in data 31.01.1992 e
29.10.1987, e che legittima erede è la sig.ra Robustelli Angelina, nata a Agropoli (SA) il **.**.****
e ivi residente alla Via C. Coppola, 35;
VISTA la nota acquisita in data 29.10.2021, al n. 31759 di protocollo, con la quale la
sig.ra Robustelli Angelina ha comunicato l’intenzione di restituire i n. 2 loculi a lastra
rettangolari identificati nel Civico Cimitero di Agropoli come n. 14 – Fabbricato VIII – zona alta
del Cimitero e n. 31 - Colombario II – zona vecchia del Cimitero, le cui assegnazioni sono meglio
sopra specificate, ed ha richiesto il rimborso della somma versata per gli stessi, indicato quale
IBAN per l’accredito il seguente: IBAN: ***************************************, intestato a Robustelli
Antonio, nato a Villa San Giovanni il **.**.****;

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 l’importo pagato per l’assegnazione dei n. 2 loculi a lastra rettangolare è stato
pari a € 654,00 (pagamento in lire anni 1978 e 1984 - lire 1.265.000 - con rivalutazione a oggi in
euro - € 654,00) e che gli anni mancanti tra la rinuncia e il raggiungimento dei 99 anni di
concessione sono 60;
DETERMINATO in € 400,00 [€ 654,00/99 x 60] la somma da rimborsare alla sig.ra
Robustelli Angelina;
RITENUTO di poter rimborsare alla sig.ra Robustelli Angelina, la somma di € 400,00
quale corrispettivo dovuto per le sepolture assegnate, decurtata dell’importo calcolato in base
all’art. 49, comma 4), del Regolamento di Polizia Mortuaria;
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 alla sig.ra Robustelli Angelina (C.F. *********************), nata a Agropoli (SA) il
**.**.**** e residente in Agropoli (SA) alla Via C. Coppola, 35, la somma di euro € 400,00, per
la rinuncia all’assegnazione di n. 2 loculi a lastra rettangolare, identificati nel Civico
Cimitero di Agropoli come n. 14 – Fabbricato VIII – zona alta del Cimitero e n. 31 Colombario II – zona vecchia del Cimitero, mediante bonifico su:
IBAN: ***********************************
Intestato a Robustelli Antonio (nato a Villa San Giovanni il **.**.****) – giusta nota n.
31759 del 29.10.2021;

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 Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

