
COMUNE DI BARANO D'ISCHIA 
(Prov. di Napoli) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – MANUTENZIONE 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 

 
 

N. 07 
Del 03 febbraio 2012               N. 23  .raccolta generale  
 
Oggetto: Restituzione somme versate per anticipo  loculi cim iteriali .   
 
L’anno duemiladodici il giorno tre del mese di febb raio nel  proprio 
Ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso che: 

1-  con delibera di G.M. n. 3 del 26/01/2012 è stato ap provato l’esito 
del sorteggio tenuto in data 20/01/2012 e relativo 
all’assegnazione di n. 254 loculi nel civico Cimite ro; 

2-  alcuni cittadini assegnatari dei loculi hanno versa to un anticipo 
superiore al costo del loculo ( €. 2.840,50 ) e che  pertanto agli 
stessi deve essere restituito la somma versata in p iù; 

3-  gli assegnatari dei loculi ai quali deve essere res tituita la 
maggior  somma versata, sono i sigg: 

-  CONTE Angela , nata a Barano il 04/07/1933 ed ivi residente alla  
Via Vitt. Emanuele n.54, c.f. CNTNGL33L44A617B,somm a da restituire 
€. 1.420,26, ( assegnataria n. 1 loculo – 66/E - );  

-  DI COSTANZO Rita , nata a Barano il 29/07/1947 ed ivi residente 
alla Via Candiano n. 67, somma da restituire €. 1.4 20,26, ( 
assegnataria n. 1 loculo – 45/C - ); 

-  DI MEGLIO Aniello , nato a Barano il 05/10/1927 ed ivi residente 
alla Via Roma n. 71, somma da restituire €. 1.420,2 6, ( 
assegnatario n. 1 loculo – 135/I ); 

-  DI SCALA Ida , nata a Barano il 21/09/1917 e residente a Ischia 
alla Via Nuova dei Conti n.25, somma da restituire €. 1.420,26, ( 
assegnataria n. 1 loculo – 145/I- ) Delegata al rit iro del 
rimborso la figlia IACONO Anna Maria, nata a Barano  il 27/04/1949 
; 

-  GRIMALDI Gennaro Giovan Giuseppe , nato a Barano il 02/02/1943 e 
res. a S.Giorgio a Cremano ( Na ) alla Via Gennaro Aspreno Galante 
n.11, e GRIMALDI Giuseppe , nato a Barano il 20/07/1944 e res. a 
Napoli alla Via Villa Settore A ed. 3, somma da res tituire €. 
2.840,50 , ( assegnatari n.2 loculi – 41/C e 42/C -  ); 

-  IACONO Crescenzo , nato a Barano il 08/05/1940 ed ivi residente 
alla via R. Elena n.103, somma da restituire €. 1.4 20,26, ( 
assegnatario n. 1 loculo – 30/A - ); 

-  IACONO Luigi , nato a Barano il 01/04/1952 ed ivi residente alla  
Via R. Elena n. 82, somma da restituire €. 1.420,26  ( assegnatario 
n. 1 loculo – 50/C - ) ; 

-  LOMBARDI Nicola , nato a Barano il 12/11/1951 e residente a Forio 
alla Via Citronia n. 4 , somma da restituire €. 2.8 40,50, ( 
assegnatario n. 2 loculi – 14/A e 15/A - ); 

-  MIGLIACCIO Pasquale , nato a Barano il 27/05/1944 ed ivi residente 
alla Via A. Migliaccio n. 88, somma da restituire € . 1.420,26 , ( 
assegnatario n. 1 loculo – 141/I - ); 

-  TAVANI Giuseppe , nato a Napoli il 04/01/1943 e residente a Barano 
alla Via Cufa n. 20, somma da restituire €. 2.840,5 0 , ( 
assegnatario n. 2 loculi – 36/B e 37/B - ); 

-  TORRE PIZZETTI Olimpia , nata ad Avellino il 01/02/1924 e residente 
a Ischia alla Via dell’Amicizia n.80, somma da rest ituire 
€.1.420,26,(assegnataria n. 1 loculo – 26/A - );  



Ritenuto che ai signori suddetti debba essere resti tuita la somma di cui 
sopra; 
Visto il decreto di nomina n.1055 del 03.02.2011 de l Responsabile del 
Servizio. 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento d egli enti Locali 
18.08.2000 n. 267; 
Vista la legge 7.8.90 n. 241; 
Visto la Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il regolamento Comunale per il funzionamento degli uffici e dei 
servizi; 

DETERMINA 
A)    Di liquidare ai sigg .: 

1-  CONTE Angela , nata a Barano il 04/07/1933 ed ivi residente alla  
via Vitt. Emanuele n.54, c.f. CNTNGL33L44A617B, la somma di €. 
1.420,26; 

2-  DI COSTANZO Rita , nata a Barano il 29/07/1947 ed ivi residente 
alla Via Candiano n. 67,c.f.  DCS RTI 47L69 A617K , la somma di €. 
1.420,26; 

3-  DI MEGLIO Aniello , nato a Barano il 05/10/1927 ed ivi residente 
alla Via Roma n. 71,c.f. DMG NLL 27R05 A617Y la somma di €. 
1.420,26; 

4-  DI SCALA Ida , nata a Barano il 21/09/1917 e residente a Ischia 
alla Via Nuova dei Conti n.25, la somma di €. 1.420 ,26, delegata 
al ritiro del rimborso la figlia IACONO Anna Maria , nata a 
Barano il 27/04/1949, c.f.  CNI NMR 49D67 A617K; 

5-  GRIMALDI Gennaro Giovan Giuseppe , nato a Barano il 02/02/1943 e 
res. a S.Giorgio a Cremano ( Na ) alla Via Gennaro Aspreno 
Galante n.11,c.f. GRM GNR 43B02 A617N e GRIMALDI Giuseppe , nato a 
Barano il 20/07/1944 e res. a Napoli alla Via Villa  Settore A 
ed. 3, c.f. GRM GPP 44L20 A617X, la somma di €. 2.840,50; 

6-  IACONO Crescenzo , nato a Barano il 08/05/1940 ed ivi residente 
alla via R. Elena n.103,c.f.  CNI CSC 40E08 A617T, la somma di €. 
1.420,26; 

7-  IACONO Luigi , nato a Barano il 01/04/1952 ed ivi residente alla  
Via R. Elena n. 82, c.f.  CNI LGU 52D01 A617I,la somma di €. 1.420,26; 

8-  LOMBARDI Nicola , nato a Barano il 12/11/1951 e residente a Forio 
alla Via Citronia n. 4 , c.f.  LMB NCL 51S12 A617G , la somma di €. 
2.840,50; 

9-  MIGLIACCIO Pasquale , nato a Barano il 27/05/1944 ed ivi 
residente alla Via A. Migliaccio n. 88, c.f. MGL PQL 44E27 A617E , la 
somma di €. 1.420,26; 

10-  TAVANI Giuseppe , nato a Napoli il 04/01/1943 e residente a 
Barano alla Via Cufa n. 20, c.f. TVN GPP 43A04 A617E, la somma di €. 
2.840,50; 

11-  TORRE PIZZETTI Olimpia , nata ad Avellino il 01/02/1924 e 
residente a Ischia alla Via dell’Amicizia n.80, c.f .  TRR LMP 24B41 
A509A la somma di €.1.420,26; 

il tutto relativamente alla  restituzione dell’anti cipo versato in 
più  per l’acquisto dei loculi cimiteriali di cui s opra. 

B)  Incaricare  l’Ufficio Ragioneria di predisporre i seguenti man dati: 
Euro 1.420,26  a favore di CONTE Angela , nata a Barano il 04/07/1933 ed 
ivi residente alla via Vitt. Emanuele n.54, c.f. CN TNGL33L44A617B; 
Euro 1.420,26  a favore di DI COSTANZO Rita , nata a Barano il 29/07/1947 
ed ivi residente alla Via Candiano n. 67, c.f.  DCS RTI 47L69 A617K; 
Euro 1.420,26  a favore di DI MEGLIO Aniello , nato a Barano il 05/10/1927 
ed ivi residente alla Via Roma n. 71, c.f. DMG NLL 27R05 A617Y; 
Euro 1.420,26  a favore di IACONO Anna Maria , nata a Barano il 
27/04/1949, c.f.  CNI NMR 49D67 A617K, delegata da DI SCALA Ida, nata a Barano 
il 21/09/1917 e residente a Ischia alla Via Nuova d ei Conti n.25; 
Euro 2.840,50  a favore di GRIMALDI Gennaro Giovan Giuseppe , nato a 
Barano il 02/02/1943 e res. a S.Giorgio a Cremano (  Na ) alla Via 
Gennaro Aspreno Galante n.11, c.f. GRM GNR 43B02 A617N, e GRIMALDI Giuseppe , 
nato a Barano il 20/07/1944 e res. a Napoli alla Vi a Villa Settore A ed. 
3, c.f. GRM GPP 44L20 A617X; 
Euro 1.420,26  a favore di IACONO Crescenzo , nato a Barano il 08/05/1940 
ed ivi residente alla via R. Elena n.103, c.f.  CNI CSC 40E08 A617T; 



Euro 1.420,26  a favore di IACONO Luigi , nato a Barano il 01/04/1952 ed 
ivi residente alla Via R. Elena n. 82, c.f.  CNI LGU 52D01 A617I; 
Euro 2.840,50  a favore di LOMBARDI Nicola , nato a Barano il 12/11/1951 e 
residente a Forio alla Via Citronia n. 4, , c.f.  LMB NCL 51S12 A617G; 
Euro 1.420,26  a favore di MIGLIACCIO Pasquale , nato a Barano il 
27/05/1944 ed ivi residente alla Via A. Migliaccio n. 88, c.f. MGL PQL 
44E27 A617E; 
Euro 2.840,50  a favore di TAVANI Giuseppe , nato a Napoli il 04/01/1943 e 
residente a Barano alla Via Cufa n. 20, c.f. TVN GPP 43A04 A617E; 
Euro 1.420,26  a favore di TORRE PIZZETTI Olimpia , nata ad Avellino il 
01/02/1924 e residente a Ischia alla Via dell’Amici zia n.80,c.f.  TRR LMP 
24B41 A509A. 
C)  Disporre  che l’Ufficio Economico Finanziario apporti le nec essarie 
variazioni, annotando per l’intervento in questione  la minor entrata 
totale di €.19.883,58 .  

La presente determinazione sarà trasmessa al respon sabile del Servizio 
finanziario per la prescritta attestazione di regol arità contabile e copertura 
finanziaria di cui all’art. 27 comma 9 del D.lg.25. 2.95 n.77 e diverrà esecutiva 
con l’apposizione della predetta attestazione.  

La presente determinazione viene redatta in n.6 cop ie, di cui una viene inserita 
a cura della Segreteria nella raccolta di cui all'a rt.27 c.9 D.lg.25.2.95 n.77 e 
successive modifiche, una è conservata nell'ufficio  interessato unitamente agli 
atti relativi, una nell'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, 
una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario Com unale per opportuna 
conoscenza, ed una pubblicata all'albo Pretorio a c ura della Segreteria.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
( Ing. Michele Maria BALDINO) 

      COPIA FIRMATA AGLI ATTI D’UFFICIO 
 
                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                         (art. 153 D.Lgs. n. 267 de l 18.08.00) 
 
                                   APPONE 
il visto di regolarità contabile e 
                                   ATTESTA 
la copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato sull’interve nto ______________ 
capitolo __________________ al n. _________________ . 
Nella residenza comunale, lì 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                               ( dott. Nicola Pasca le ) 
 
 
                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
La presente determinazione è stata affissa all’albo  Pretorio, ai sensi 
dell’art. 27 del Regolamento per il funzionamento d egli uffici e dei servizi, 
per quindici giorni consecutivi a partire dal _____ ______, per pubblicità 
notizia. 
Nella residenza municipale, 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


