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COMUNE DI STIO
(Provincia di Salerno)
UFFICIO TECNICO

Registro Generale n.: 97 del 20/07/2011
SERVIZIO CONCESSIONI CIMITERIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.:

56 DEL 07/07/2011

OGGETTO:
CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI: DETERMINAZIONI IN ORDINE
ALL’ISTANZA “MOLINARO Raffaella”.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
in virtù delle motivazioni in essa indicate, in data odierna - prot. n.: 1715 è pervenuta richiesta,
da parte di MOLINARO Raffaella, nata a Stio il 11/03/1948, ivi residente in Via De Matthaeis, in
nome e per conto della sua famiglia, tendente ad ottenere la concessione di 1 (uno) loculo
cimiteriale nel cimitero comunale, occorrente per la tumulazione della salma del marito,
deceduto improvvisamente in data 06/07/2011;
questo Ente, onde sopperire alla domanda in tal senso purtroppo sempre crescente, ha
realizzato nel corso degli anni un consistente numero di loculi ed ossari, di volta in volta dati in
concessione novantanovennale, ai sensi del Regolamento sulla polizia mortuaria, all'utenza
che ne aveva fatto richiesta;
da una verifica effettuata risulta che il loculo contrassegnato con il n.: 1 posizionato nel lotto
“L”, è disponibile, per cui la richiesta in argomento può essere positivamente recepita,
naturalmente al prezzo in essere stabilito dal Consiglio Comunale, pari ad € 1.000,00

(mille/00), oltre alle spese obbligatorie di riflesso o “contrattuali”, come riportato nel prospetto
che segue:
o costo imponibile di concessione, … € 1.000,00;
o bolli, ………………………………
€ 29,24;
o diritti di segreteria, ………………. € 30,73;
o oneri di registrazione, ……………. € 172,00,
TOTALE, ……………………………………………
€ 1.231,97 (milleduecentotrentuno/97),
da corrispondere preliminarmente alla stipula del contratto di concessione, sul C/C/P. n.:
15324841 intestato a "Comune di Stio - Servizio Tesoreria" con la causale "concessione loculo
cimiteriale - saldo".CIO' posto;
POSTO che la richiesta può essere accolta, non comportando alcun onere per l’Ente e, nel
contempo, evadere un’altra richiesta;
o
o

VISTO:
la deliberazione della Giunta Comunale n.: 154 del 17/09/1987 e la propria determina n.: 01 del
09/01/2002;
il Regolamento di polizia mortuaria di cui al DPR 10/09/1990, n.: 285;

IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 e della normativa vigente in materia,
nonché della deliberazione della Giunta Comunale n.: 27/11/1998, n.: 137 e successivi
aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi:

DETERMINA

1) LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) ASSEGNARE il loculo cimiteriale contrassegnato alla progressiva con il n.: 1 posizionato nel
lotto “L”, alla Sig.ra MOLINARO Raffaella innanzi generalizzata, in nome e per conto suo e
della famiglia rappresentata, dietro corresponsione del prezzo di concessione, come stabilito
dal Consiglio Comunale, in € 1.231,97 (milleduecentotrentuno/97) determinato come in
premessa, qui virtualmente ed integralmente trascritta;
3) INVITARE gli assegnatari ad effettuare e/o completare i versamenti dovuti entro un congruo
termine, e formalizzare il rapporto concessorio novantanovennale secondo lo schema già
approvato con la propria determina n.: 1 del 09/01/2002 e qui confermato, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267;
4) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario
dell’Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell’esecutività dell’atto, ai sensi di legge.-

Il Responsabile dell’U.T.C.
del servizio e del procedimento
f.to (Geom. Stefano Trotta)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.:
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno
assunto con il presente provvedimento.Stio, 19/07/2011
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to – rag. Roberto D’Ambrosio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro delle pubblicazioni n.: ________
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.Stio, 20/07/2011
Il Messo Comunale
f.to –Angelo Ippolito

