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C  O  M  U  N  E    DI    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 

Provincia di Napoli 

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191228/229-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 

Prot. int. N. 456 

Del  05/10/2012 

 

DETERMINAZIONE N. 1289 del 08/10/2012 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER SCRITTURA PRIVATA    
PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 VISTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, ai sensi dell’art. 

169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’anno 2012, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati 

gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 VISTA la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva confermata 

al sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici, oltre alle relative funzioni dirigenziali, 

ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 VISTO l’art.192 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che, tra l’altro, dispone: “… la stipulazione 

dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento …”; 
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 VISTI gli schemi di contratto per scrittura privata, predisposti da questo Ufficio, da 

utilizzare per la concessione o rinnovo della concessione dei loculi cimiteriali di valore 

inferiore ad € 6.455,71 ( ex £ 12.500.000) tariffa parte 2 allegata al D.P.R. n. 131/1986; 

 VISTA la risoluzione del 17/07/1996 n. 128 del Ministero delle Finanze – Dipartimento 

delle finanze – dir. Centr. Affari giuridici e contenzioso; 

 VISTO il DPR 285/1990; 

 VISTI gli artt.107, 183 e/o 184 del D. Lgs. 18/8/2000, n.267; 

 VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 VISTO l’art. 67 comma 1 del D.P.R. 131/86; 

 

D E T E R M I N A 

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto, confermato 

e parte sostanziale della presente determinazione; 

 Di approvare lo schema di contratto per scrittura privata predisposto da questo Ufficio, da 

utilizzare per la concessione (allegato 1) dei loculi cimiteriali; 

 Di stabilire che le scritture private da sottoscrivere con i concessionari dei loculi saranno 

registrate solo in caso d’uso. 

 Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Segreteria per la registrazione, dando atto 

che non essendoci impegno spesa non necessita del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 

151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

Il Responsabile del Settore 
Dr. Ing. Francesco Cicala 

______________________ 
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ALLEGATO 1 alla determinazione n. ______del ______________  MARCA DA BOLLO 

 
 

 

C  O  M  U  N  E    DI    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 

Provincia di Napoli 

SCRITTURA PRIVATA 
 

PER LA CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE 
 

Tra l'Amministrazione Comunale di VILLARICCA (NA) e il sig. _____________________ 

L'anno __________, il giorno _______ del mese di ________________ in Villaricca nella 

Casa Comunale. 

TRA 

1)- L’ing. Francesco Cicala, nato a Villaricca (NA) il 01/01/1950, nella qualità di Responsabile 

del Settore (art. 36 Regolamento Comunale Attività Contrattuale), domiciliato per le sue 

funzioni, presso la sede del Comune, il quale dichiara di agire e di obbligarsi, in nome, per 

conto e nell’interesse del Comune – Codice Fiscale 80034870636; 

2)- Il sig. _________________________, nato a ____________________ il ______________ 

(C.F.:___________________) e residente a _________________ in 

____________________. 

Richiamata la determinazione di questo Settore n._______ del _______________ con cui è 

stato approvato lo schema del presente contratto. 

SI CONVIENE E SI STIPULA DI COMUNE ACCORDO QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 – L’ing. Francesco Cicala, nella spiegata qualità. in nome, per conto e nell’interesse del 

Comune che rappresenta ed in esecuzione dei surrichiamati atti, CONCEDE, per la durata di 

anni ________ al sig. ________________, che accetta, si obbliga e stipula per se e per gli 
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eredi, l'uso del loculo, nello stato in cui attualmente si trova, posto nel Cimitero di Villaricca, 

più precisamente nella Cappella n. __________loculo n._____________.  

Art. 2 - Il corrispettivo dovuto dal concessionario al Comune è pari a € __________ a norma 

della tariffa in vigore, interamente corrisposto come da allegati versamenti. 

Art. 3 - La presente concessione si intende disposta, accettata fra le parti ed operativa alle 

condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti, dai decreti 

sulla sanità pubblica e sui cimiteri che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, 

nonché da tutte quelle altre disposizioni legislative e regolamentari che potranno in seguito ed 

in proposito essere emanate dai competenti organismi. 

Art. 4 - La concessione non dà diritto a proprietà, restando espressamente vietato il 

trasferimento a terzi, sia per vendita che per donazione. 

Art. 5 - Le spese occorrenti per manutenzione della lapide, del loculo e di quant’altro forma 

oggetto della presente concessione, sono posti e rimarranno ad esclusivo carico del 

concessionario o dei suoi eredi. È data facoltà al Comune di sostituirsi d'ufficio, con diritto di 

piena rivalsa al rimborso, quando, il concessionario od eredi, chiamati, anche verbalmente, a 

provvedere ai suddetti lavori di manutenzione e restauro, avessero a rifiutarsi o comunque 

non provvedessero entro i termini loro assegnati dal Comune medesimo. 

Art. 6 - La concessione del diritto d'uso del loculo viene disposta per un periodo di anni 

__________ (……………….…) decorrenti dalla data di stipula della presente scrittura privata.  

Art. 7 - L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna verso il 

concessionario per distruzione, in tutto o in parte, del loculo concesso per qualunque causa 

fortuita o di forza maggiore. 
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Art. 8 - Allo scadere della concessione, se non rinnovata, il loculo cimiteriale ritorna nella 

piena e completa disponibilità del Comune; è fatto obbligo al concessionario di procedere, 

entro i termini di scadenza della concessione, al trasferimento dei resti mortali ed a rendere 

libero e disponibile per il Comune il loculo oggetto della concessione medesima. 

Art. 9 - Tutte le spese inerenti il presente atto, nessuna eccettuata od esclusa, sono a carico 

del concessionario sig. _______________________. 

La presente scrittura privata, scritta con stampante per computer su n.____ pagine, rese 

legali mediante apposizione di marche da bollo, viene firmata dalle parti come in appresso e 

sarà registrata solo in caso d’uso. 

Villaricca, lì _______________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE     IL CONCESSIONARIO 
 Dr. Ing. Francesco Cicala       

______________________________    _________________________ 


