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Fax 0835593852

DETERMINAZIONE  N° 104 del 03/02/2020

N° 1505 di Protocollo Generale

N° d’ord. 231 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 39  del 27/01/2020

Ufficio ______________ Nr. d’ordine _______________  del ________________

OGGETTO: rinuncia  assegnazione  loculo  cimiteriale  e  restituzione  somme  alla  sig.ra
Butiniello Lucia per loculo n.51 cappella n.34

Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria – art. 151, 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 520,00

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile
e fiscale – art. 184, comma 4 del TU  enti locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ____________________________ 
Interv. n. ___ Cap./art. __3480____ Euro 520,00
Impegno n._119______

Data 03/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

               f.to    (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA 

PREMESSO

Che il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione di C.C. n. 7
dell’1.03.2004 modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 30 del 9.05.2007, prevede la possibilità
di concessione di loculi a tempo determinato per la durata di anni 30,60 e 90;

che l’art.90 del predetto regolamento prevede un rimborso in caso di  rinuncia di  un loculo
avuto in concessione a tempo determinato;

che con deliberazione di G.C. n.89 dell’11/05/2005, esecutiva ai sensi di legge, veniva stabilito
in €uro 20,00 per ogni anno intero, il rimborso per retrocessione di loculo in concessione a
tempo determinato;

che  con  deliberazione  di  G.C.  n.46  del  22/03/2019,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  veniva



confermata la somma di euro 20,00 per ogni anno intero in caso di retrocessione di un loculo
cimiteriale;

che con nota del 24/01/2020, acquisita in pari data da questo Ente con protocollo n.1088, la
sig.ra  Butiniello  Lucia,  nata  a  Montalbano  Jonico  il  03/03/1961  e  residente  in  Somma
Lombardo (VA) alla via Morgampo n.22, C.F. BTNLCU61C34F399T dichiarava di rinunciare al
loculo n.51,  cappella  comunale  n.34  assegnatole  con  scadenza  05/07/2046  in  seguito  ad
estumulazione  salma  della  madre  Castellucci  Michelina  avvenuta  il  24/01/2020  e,
contestualmente, richiedeva il rimborso nella misura dovuta;

Accertato che l’estumulazione è effettivamente avvenuta in data 24/01/2020; 

Accertato,  altresì,  che  la  citata  sig.ra  Butiniello  Lucia  aveva  provveduto  al  versamento  per  la
Concessione trentennale del loculo sopra indicato; 

Considerato  che,  come da  deliberazione  di  giunta  comunale  n.89/2005 il  calcolo  del  rimborso  è
determinato  in  euro  20,00  moltiplicato  per  gli  anni  interi  non  usufruiti  a  partire  dal
24/01/2020 fino al 05/07/2046;

Considerato,  altresì, che alla sig.ra Butiniello Lucia, alla data dell’estumulazione, restavano ancora 26
anni interi di concessione e, pertanto il rimborso risulta pari ad euro 520,00;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione a titolo di rimborso dell’importo, per un totale
complessivo  di  €.  520,00  alla  sig.ra  Butiniello  Lucia,  accreditando  la  somma  sull’IBAN:
IT24F0306950562100000010809;

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 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli
enti locali;

4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

5* il Decreto del 13 dicembre 2019 con il quale il Ministro dell'Interno ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.

6* il decreto sindacale prot.n.406 del 13.01.2020 con il quale è stata disposta la proroga del 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 dell’Arch. Patrizia Nardiello;

   Il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, della rinuncia alla concessione di n°1 loculo
cimiteriale –precisamente il n. 51 Cappella Comunale n.34-, da parte della sig.ra Butiniello Lucia,
nata  a  Montalbano  Jonico  il  03/03/1961  e  residente  in  Somma  Lombardo  (VA)  alla  via
Morgampo n.22, C.F. BTNLCU61C34F399T;

2. Di liquidare a titolo di rimborso spese, la somma di euro 520,00 in favore della citata sig.ra
Butiniello Lucia, accreditando la somma sull’IBAN: IT24F0306950562100000010809;

3. Di imputare la somma di €.520,00 al capitolo 3780 del bilancio corrente esercizio finanziario, in
fase di predisposizione;

4. - di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art.  18 del DL
83/2012 convertito in legge 134/2012” previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul sito
web del comune a cura dell’Area Tecnica;

5. - Di trasmettere copia della presente all’ufficio tecnico, segreteria,  ragioneria ognuno per gli
adempimenti ed i provvedimenti di competenza.

6. -  Di disporre,  altresì,  che la  presente vada inserita  nel  fascicolo delle  determine tenuto dal
servizio            di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

                    



                                IL RESPONSABILE 
AREA TECNICA 

                                                                              f.to   Arch. Giancarlo DE ANGELIS
f.to P. Nigro
 

        

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 231 / 2020

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 03/02/2020_ 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, 03/02/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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