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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 936 DEL 05-08-2015

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI CINQUE LOCULI NEL CAPPELLONE
CIMITERIALE.

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;  Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;
Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incaricodi responsabile
del servizio;
Visto l’articolo 163 del D.Lgs.n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio provvisorio;
Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel
corso dell’esercizio provvisorio:

 PREMESSO:
 

v Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 30.01.2015, esecutiva, è stato
approvato l’ampliamento cimiteriale e reperito nuovi loculi (55) già realizzati nel
cappellone;

 
v Che per questi ultimi sono stati interpellati con priorità gli assegnatari già indicati
nell’allegato “B” di cui alla determina n. 601 del 31.05.2012, esecutiva, mentre i rimanenti
loculi saranno assegnati secondo i seguenti  criteri:

 
a) cittadini che pur non avendo partecipato al bando 2010 hanno documentato
l’immediata urgenza di esumazione del proprio congiunto;

 
v Che con determina n. 648 del 21.05.2015, sono stati assegnati numero 50 loculi rispetto
ai 55 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 30.01.2015,
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v Che per assegnare i cinque loculi rimanenti è stata effettuata una verifica delle domande
pervenute, individuando cinque richiedenti così come segue:
o   per spostamenti, che non erano stati riportati nella determina n. 648 del 21.05.2015,
 nonché assegnatari  per l’esumazione la cui richiesta aveva la  data del decesso
antecedente all’esumazione di altre richieste;
 
v Che in base a questo ultimo criterio sono stati individuati ed invitati i seguenti cinque
richiedenti per il giorno 20.07.2015, per assistere al sorteggio al fine di assegnare il loculo
specifico:
 
1.Sig. re Cacciapuoti Raffaele con prot. 11557 del 24.11.2011 per lo spostamento.
 
2.Sig. ra Di Rosa Angela con prot. 3193 del 10.03.2015 per spostamento.
 
3.Sig.ra Ciccarelli Lucia con prot. 3399 del 13.03.2015 defunto Mangione Baldassarre
deceduto il 09.07.2011.  
 
4.Sig.ra Galdiero Anna con prot 2252 del 19.02.2015 defunto Iappelli Salvatore deceduto il
20.03.2012.
 
5.Sig.ra Scarano M. Rosaria con prot 7373 del 10.07.2014 defunto Romano Antonietta
deceduta il 05.10.2012.
 

 D E T E R M I NA
 Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.

 
v Approvare l’elenco di assegnazione dei cinque loculi in base alla data del decesso
antecedente ad altre richieste presentate per quei defunti ancora inumati - in base al
sorteggio effettuato - così come segue:

 
1.Sig. re Cacciapuoti Raffaele con prot. 11557 del 24.11.2011 per spostamento, gli è stato
assegnato il loculo n.4 Fila lett. K
 
2.Sig. ra Di Rosa  Angela con prot. 3193 del 10.03.2015 per spostamento, gli è stato
assegnato il loculo n. 1 fila lett. E
 
3.Sig.ra Ciccarelli Lucia con prot. 3399 del 13.03.2015 defunto Mangione Baldassarre
deceduto il 09.07.2011, gli è stato assegnato il loculo n. 5 fila lett. H   
 
4.Sig.ra Galdiero Anna con prot 2252 del 19.02.2015 defunto Iappelli Salvatore deceduto il
20.03.2012, gli è stato assegnato il loculo n.  5 fila  lett. A
 
5.Sig.ra Scarano M. Rosaria con prot 7373 del 10.07.2014 defunto Romano Antonietta
deceduta il 05.10.2012, gli è stato assegnato il loculo n. 4 fila lett. G.
 L'Istruttore      
Sig.
A.Liccardi                                                                                                                                                                                                                              
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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