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n° d'ord. 2013 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                                    n°d’ordine ____455  del  ___19.12.2016

UFFICIO CONTRATTI………..              
OGGETTO:CONTRATTO  DI  COINTESTAZIONE  SUOLO  CIMITERIALE-
PRESA ATTO RINUNCIA DI UNA DELLE PARTI
Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000 N.267_______________________________________________________

    

 prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario   
 N°______ del ____________                                            f.to    (RAG. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE P.O.DELL'AREA TECNICA

PREMESSO
 che con deliberazione di  G.C.n.111 del  19.2.1998, esecutiva ai  sensi di  legge,  si

procedeva all’assegnazione, in concessione novantanovennale, del suolo cimiteriale
n°111 di mq.20, in favore dei signori SCHIRONE Antonio e OTTOLINO Vita Maria
residenti in Montalbano Jonico alla via Sacro Cuore di Gesu’ n.25;

 che con successivo contratto in data 5.3.1998, concluso mediante scrittura privata, si
disciplinavano le condizioni della concessione in questione;

 che con nota del 14.3.2008, acquisita agli atti in pari data con prot.n.4509, i signori
SCHIRONE Antonio  e OTTOLINO Vita Maria, coniugi residenti in Montalbano
Jonico  alla  via  G.Pepe  n.7,  hanno   chiesto  la  cointestazione  del  predetto  suolo
cimiteriale  anche  ai  signori  LARAGIONE  Nicola  e  ROSANO  Teresa,  coniugi
residenti in Montalbano Jonico alla via Lucania n.5;

 che  con  deliberazione  di  G.C.  n.87  del  20.3.2008,  esecutiva,  si  autorizzava  la
cointestaione del lotto n.111  ai richiedenti;

VISTA  la  ,  i  signori  SCHIRONE  Antonio   e  OTTOLINO  Vita  Maria,  coniugi  residenti  in
Montalbano  Jonico  alla  via  G.Pepe  n.7,con  la  quale  i  coniugi  ROSANO-LARAGIONE hanno
trasmesso atto di scrittura privata  con il quale i signori SCHIRORE Antonio ed OTTOLINO Vita
Maria hanno dichiarato di rinunciare alla cointestazione del lotto in questione a favore dei signori
ROSANO-LARAGIONE;



Ritenuto di prendere atto di tale rinuncia;
VISTI:
- l’art.107 del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili dei servizi;
- l'art.192 del predetto T.U.E.L. che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia contrattuale;
- il Titolo I, art.1151-4° comma- e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile

degli Enti Locali;
- la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale

dell’Arch. Giancarlo De Angelis, con decorrenza dal 18/7/2016;
- l decreto sindacale prot.n.10235 del 18.7.2016 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o.

Area Tecnica  all'arch.Giancarlo DE ANGELIS ,  con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte
del geom.Rocco BREGLIA;

D E T E R M I N A

1. Di  prendere  atto  della  scrittura  privata  del  27.3.2008  ,  i  signori  SCHIRONE  Antonio   e
OTTOLINO Vita Maria, coniugi residenti in Montalbano Jonico alla via G.Pepe n.7,con la quale
i , i signori SCHIRONE Antonio  e OTTOLINO Vita Maria, coniugi residenti in Montalbano
Jonico alla via G.Pepe n.7,hanno dichiarato di rinunciare alla cointestazione del lotto cimiteriale
n.111 di mq. 20.

2. Darsi atto che, per effetto di tale rinuncia il lotto suddetto rimane assegnato ai soli  coniugi
LARAGIONE Nicola  e  ROSANO Teresa,  coniugi  residenti  in  Montalbano  Jonico  alla  via
Lucania n.5.

3. Di  inviare  copia  della  presente  all'  Area  Tecnica  nonché  agli  uffici  contratti,  Ragioneria,
Segreteria per gli adempimenti di competenza.

1. Di dare atto che la presente determinazione: - è  esecutiva   dal   momento   dell'apposizione del
visto  di  regolarità   contabile   attestante   la  copertura  finanziaria;-  va  pubblicata  all'Albo
Pretorio di questo Ente per 15 giorni  consecutivi; - va inserita  nel Fascicolo delle Determine,
tenuto presso il   Settore Segreteria. 

                               IL RESPONSABILE P.O AREA TECNICA f.f. 
                    f.to   (geom.Rocco BREGLIA)

L'ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
 f.to (Maria Rosanna DI SANZA)

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
w w w. c o mu n e . m o n t a l b a n o. m t . i t Città di

Francesco Lomonaco
CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito 
informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 
_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 luglio 2009, 
n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE _____________________________
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