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 AREA TECNICA NIGRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera
Tel. 0835593811

Fax 0835593852

                         DETERMINAZIONE N° ____260__del_19/03/2019____

N° 4002 di Protocollo Generale

N° d’ord. 458 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 125  del 19/03/2019

Ufficio ________________ Nr. d’ordine _______________  del ________________

OGGETTO: accettazione proposta di scambio concessione n.2 loculi cimiteriali per novanta anni del
sig. CIACCIA Bruno

Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura
finanziaria  –  art.  147bis,  comma  4  del  TU  enti  locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ____________________________ 
Interv. n. ______________ Cap./art. ________ 
Impegno n._________     Euro______________

Si  riscontra  la  regolarità  amministrativa,  contabile  e
fiscale  –  art.  147bis,  comma  4  del  TU   enti  locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ____________________________ 
Interv. n. ______ Cap./art. ________ Euro __________
Impegno n._______  Determina n._______ del _______

Data 19/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

            f.to   (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA f.f.
PREMESSO

-   che a causa della  temporanea carenza  di loculi  e nelle  more della  costruzione di  una nuova
cappella cimiteriale, occorre reperire urgentemente alcuni loculi già costruiti per sopperire
alle necessità urgenti di tumulazioni;



 Che, a tale scopo, sono stati contattati per le vie brevi alcuni concessionari di loculi ci-
miteriali per acquisire la propria disponibilità a scambiare i lotti già in proprio posses-
so con altrettanti delle realizzandi cappelle;

 Che il sig. Ciaccia Bruno, già concessionario di n.2 loculi cimiteriali per anni novanta
di cui alla determinazione A.T. n.330/2016, con nota del 20.08.2018 acquisita al proto-
collo generale  del Comune in pari  data con n.11623 ha comunicato di accettare  lo
scambio dei propri loculi  nn.7 e 8 della cappella n.38, scegliendo sulla planimetria  i
loculi di nuova costruzione nn.48 e 49 -della costruenda cappella cimiteriale n.41 – lot-
to C - e chiedendo che la nuova scadenza della concessione possa partire dalla data del
nuovo contratto:

Ritenuto di potersi procedere allo scambio in questione, dandosi atto che le condizioni di massima,
compreso il prezzo, rimangono quelle del contratto sottoscritto, fatto salvo per la decorrenza
che partirà dalla data del nuovo contratto;

VISTI:
1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 
3* Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concer-
nente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
4* Il Regolamento di polizia Mortuaria vigente

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di prendere atto, per i motivi tutti espressi in narrativa, della volontà espressa dal sigCiaccia
Bruno, nato a Montalbano Jonico il 28/01/1946 ed ivi residente alla Via Lucania n.1, C.F. CCC-
BRN46A28F399J, con nota del 20.08.2018 acquisita al protocollo generale del Comune in pari
data con n.11623, per la retrocessione a questo Ente dei  loculi  nn.7 e 8 della cappella n.38 ai
fini dello scambio con i loculi di nuova costruzione nn.48 e 49 – della costruenda cappella cimi-
teriale n.41 – lotto C;

2. Darsi atto che, in conseguenza del suddetto scambio,  le condizioni di massima, compreso il
prezzo, rimangono quelle del contratto sottoscritto, fatto salvo per la decorrenza che partirà dal-
la data del nuovo contratto 

3. Trasmettere copia di quest'atto agli uffici tecnico e contratti per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE 
AREA TECNICA  f.f.

                                                                            f.to  Geom. Rocco BREGLIA

f.to P. Nigro



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 458 / 2019 

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 19/03/2019 e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 19/03/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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