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DETERMINAZIONE N° 328 DEL 06/04/2017

Oggetto:  RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER L’ACQUISTO DI N.  1 OSSARIO NEL
CIMITERO COMUNALE. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATO : 

 il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n.127 del 03/01/2017, con cui il sottoscritto è stato con-
fermato Funzionario Responsabile del Settore n.4; 

VISTA:

 la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Municipale, n.47
del 29/09/2016 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stata approvata la nuova struttura orga -
nizzativa dell’Ente con la suddivisione, per materie funzionali, degli uffici e dei servizi in n. 5 Settori;

 la delibera di Consiglio Comunale n°19 del 19/07/2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria ed il tariffario allegato allo stesso in
cui si stabiliva il costo unitario per la concessione in uso dei loculi e dei cinerari/ossari; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 27.11.2003, esecutiva ai sensi di Legge avente ad
oggetto: "Modifiche agli artt.78 e 79 della D.C.C. n.19 del 19.07.2000 di approvazione Regolamento
di Polizia Mortuaria”;

 la delibera di Giunta Municipale n°159 del 10/09/2002 con la quale è stato approvato il progetto ese-
cutivo per la realizzazione di loculi ed ossari; 

 la delibera di Giunta Municipale n° 29 del 04/02/2003, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo politico
amministrativo gestione servizio cimiteriale”;

 la Determinazione n. 46 del 20/01/2017 avente ad oggetto: "Adeguamento su base ISTAT (FOI) del
tariffario per i servizi cimiteriali allegato al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato
con delibera di C.C. N°19 del 19/07/2001; 

 la Determinazione n. 161 del 20/02/2017 di - Riorganizzazione del 4° Settore – Provvedimenti - con
il quale il geom. Giuseppe Basile è stato individuato Responsabile del Servizio Cimiteriale e Manu-
tenzione; 

PRESO ATTO 

– della richiesta del 06.03.2017 a firma del Sig. Lamberti Silvio nato in Cava dei Tirreni il 12.03.1941,
residente in Castel San Giorgio alla via Giuseppe Della Monica n. 68 - C.F. LMBSLV41C12C361R,
con la quale fa richiesta di assegnazione in concessione di un ossario/cinerario;

– della richiesta acquisita al protocollo generale in data 14.03.2017 con prot. n. 5043 dal Sig. Silvio
Lamberti, con la quale si chiede la restituzione della somma di € 658,48 versata per l’acquisto di un
ossario presso il Cimitero Comunale;

– della ricevuta di versamento su c.c.p. n°15311848 intestato al Comune di Castel San Giorgio n.
57/058 del  06/03/2017 - P 0018 - VCYL 0074 per €  658,48, quale somma versata per l’acquisto di
un ossario presso il Cimitero Comunale; 

VISTO l’articolo 94 comma 3 - del Regolamento della Polizia Mortuaria con la quale recita:

– le concessioni di NICCHIE OSSARIO E NICCHIE CINERARIE hanno luogo solo in occasione del
deposito di resti mortali o ceneri a seguito di:

a) esumazioni e/o estumulazioni  avvenute nel Cimitero Comunale;

b) cremazione;

c) per trasferimento da altri cimiteri ed a condizione che l’interessato sia residente nel Comune
e non abbia altra disponibilità per la loro sistemazione;

CONSIDERATO che non si può procedere all’assegnazione dell’ossario in virtù del sopraccitato aricolo 94
del Regolamento della Polizia Mortuaria;

RITENUTO pertanto doversi provvedere alla restituzione dell’importo complessivo versato di €  658,48;
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VISTO

– il D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.; 

– il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”, con
particolare riferimento agli artt.107 e 192, su istruttoria del responsabile del procedimento;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile finanziaria del ragioniere comunale ai sensi dell’ex art.151 T.U.E.L.
267/2000, con imputazione della spesa al capitolo 2157 B.P. 2017; 

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di rimborsare e pagare al Sig. Lamberti Silvio nato in Cava dei Tirreni il 12.03.1941, residente in Ca-
stel San Giorgio alla via Giuseppe Della Monica n. 68 - C.F. LMBSLV41C12C361R la somma com-
plessiva di € 658,48 quale somma versata per l’acquisto di un ossario presso il Cimitero Comunale,
tramite bonifico bancario – codice IBAN: IT68F0100515200000000005600

2. Di imputare la spesa complessiva di € 658,48 (seicentocinquantotto/48) al cap. 2157 B. P. 2017; 

Il Responsabile del Servizio

  Cimiteriale e Manutenzione

    Geom. Giuseppe Basile

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 2157 / 487 / / 2017 602 2017 / 658.48

Data, 06/04/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
_______________
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