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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

LAVORI DI “AMPLIAMENTO DEL CIMITERO”.
OGGETTO:

RESTITUZIONE, AL SIG. INVERSO ANDREA, DEL CORRISPETTIVO
VERSATO PER LA CONCESSIONE DI N. 1 LOCULO A LASTRA
RETTANGOLARE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO:
 che a seguito del decesso, avvenuto in data 10 maggio 2012, del sig. Inverso Enzo, è stato
assegnato ai sigg. Inverso Andrea e Inverso Monica, figli del defunto, una sepoltura a lastra
rettangolare nel Civico Cimitero di Agropoli, identificato con il n. 2 nell’Edicola Funeraria n.
LXIV (64) – giusta concessione in data 02.10.2012;
 che per l’assegnazione del loculo sopra indicato il sig. Inverso Andrea ha effettuato, in
data 28.09.2012 a mezzo bollettino postale n. 0247, il versamento di € 2.390,00, relativo alla
concessione di n. 1 loculo a lastra rettangolare;
VISTA la richiesta di traslazione ordinaria depositata dal sig. Inverso Andrea, nato a
Napoli il **.**.**** e residente in Agropoli (SA) alla Via Benedetto Croce, 27, in data 25.09.2020 al
n. 24491 di protocollo con la quale ha chiesto lo spostamento della salma del padre sig. Inverso
Enzo, dalla sepoltura identificata con il n. 2 nell’Edicola Funeraria n. LXIV (64) a quella
disponibile nell’Edicola Funeraria identificata come E3 sulla planimetria in atti – prot. n.
0025365/2015 del 18.09.2015, intestata alla mamma sig.ra Bocchiola Manuela Teresa Piera –

giusta concessione n. 0009881/2019 del 13.03.2019;
VISTO, altresì, che con la medesima nota il sig. Inverso Andrea ha comunicato
l’intenzione di restituire il loculo a lastra rettangolare ospitante la salma prima della traslazione
(n. 2 - Edicola Funeraria n. LXIV (64)) ed ha richiesto il rimborso della somma versata per
l’assegnazione dello stesso indicato l’IBAN per l’accredito della somma relativa al rimborso
(IBAN: **************************************).
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 del loculo a lastra rettangolare è stato
pari a € 2.390,00 e che gli anni mancanti tra la rinuncia e il raggiungimento dei 99 anni di
concessione sono 90,5;
DETERMINATA in € 2.184,67 [€ 2.390,00/99 x 90,5] la somma da rimborsare al sig.
Inverso Andrea;
VISTA l’Autorizzazione Sindacale alla traslazione della salma del sig. Inverso Andrea n.
25370 di protocollo del 06.10.2020;
RITENUTO di poter rimborsare al sig. Inverso Andrea, la somma di € 2.184,67 quale
corrispettivo dovuto per la sepoltura assegnata in data 02.10.2012, decurtato 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 al sig. Inverso Andrea (C.F. ***********************), sig. Inverso Andrea, nato a
Napoli il **.**.**** e residente in Agropoli (SA) alla Via Benedetto Croce, 27, la somma di
euro € 2.184,67, per la rinuncia all’assegnazione di n. 1 loculo a lastra rettangolare,
identificato nel Civico Cimitero di Agropoli come loculo n. 2 - Edicola Funeraria n. LXIV (64)
- giusta planimetria n. 16609/2005 di protocollo, 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 Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

