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Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 195 LOCULI NEL  CIVICO CIMITERO - 
APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA PER LA CON CESSIONE DEI 
LOCULI. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi quattro del mese di Settembre alle ore 12:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                              
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                        
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                        
4 VACCA ALESSANDRO                                                   Presente                                          
5 ZANGHI MARIO                                                   Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO CHE: 
- numerosi abitanti del Comune hanno fatto richieste d’acquisito di loculi, 
all’Amministrazione Comunale che, allo scopo di soddisfarle, ha dato mandato 
all’ufficio tecnico di redigere un progetto per la realizzazione di loculi cimiteriali; 
 - con delibera di Giunta Municipale n. 216 del 22.12.2009, è stato approvato il 
progetto per la realizzazione di n. 310 loculi cimiteriali, per un importo complessivo 
di € 516.825,00 (di cui € 465.000,00 per lavori ed € 51.825,00 per somme a 
dimostrazione dell’Amministrazione) imputando tale spesa su apposito mutuo 
stipulato con la Cassa DD. PP. e sui proventi della vendita dei loculi; 
- tale progetto è stato ritenuto non concretamente fattibile sia per la tipologia dei 
materiali utilizzati (blocchi di loculi prefabbricati in cls di difficile trasporto 
sull’isola), sia per la disposizione degli stessi nei vari lotti liberi (in quanto andavano 
ad interessare aree del cimitero compromettendo le visuali dei loculi e delle edicole 
funerarie esistenti nelle vicinanze); 
-  con deliberazione consiliare n. 16 del 30.06.2010 di approvazione del Bilancio 
comunale 2010, e del pluriennale 2010-2012, nonché con successiva deliberazione 
consiliare di variazione n. 20 del 20.07.2010, è stato approvato il piano triennale delle 
opere pubbliche 2010 – 2012;    
-  nell’elenco annuale 2010, allegato a quest’ultimo, è stata prevista la 
COSTRUZIONE DI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO, partendo da un progetto 
che teneva conto degli inconvenienti riscontrati nel progetto esecutivo approvato con 
delibera di G.M. n. 216/2009; 
-  l’Ufficio Tecnico Comunale ha poi approfondito il livello della progettazione, 
procedendo a redigere il progetto definitivo – esecutivo di “COSTRUZIONE DI 195 
LOCULI NEL CIVICO CIMITERO”; 
- tale progetto è stato approvato con  Delibera della G.M. n. 5 dell’11/01/2001; 
-- che con determinazione dirigenziale n. 33/utc del 10.03.2011, n. racc. gen. 84, è 
stato tra l’altro stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto 
mediante procedura aperta da affidare con il sistema dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ed  approvato il bando disciplinare di gara; 
- che in data 16.05.2011 presso la sede dell’Ufficio Tecnico Comunale si è riunita la 
Commissione giudicatrice per l’apertura dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa che è risultata quella della ditta Buono Nicola Aniello, aggiudicatario  
con determinazione dirigenziale n. 81/utc del 23.05.2011 n. racc. gen. 208; 
- i lavori relativi sono stati ultimati il 26/05/2012 e con Atto del RUP del 13.06.2012 
è stata approvata una perizia di Assestamento finale; 
- sono in corso di redazione, da parte del D.L., gli atti finali. 
 
RITENUTO: 
Doversi procedere, appena approvati gli atti finali, alla consegna dei 189 loculi 
realizzati ai concessionari individuati con sorteggio avvenuto il 20/01/2012, a seguito 
di avviso pubblicato il 23/12/2012; 



Preso atto del D.P.R. 131/86 “Testo Unico in materia di registro” e della risoluzione 
del Ministero delle Finanze n. 128 del 17.7.96 (che si allega alla presente quale parte 
integrante e sostanziale) dalla quale si evince che gli atti relativi a concessioni di 
loculi, aree o di edicole redatti in forma di scrittura privata non autenticata sono 
esclusi dall'obbligo di registrazione quando l'ammontare dell'imposta risulta inferiore 
alla misura fissa vigente al momento della stipula, mentre se superiore sono soggetti a 
registrazione; 
Ritenuto altresì di stabilire, alla luce della richiamata normativa,  in ragione delle 
diverse tipologie di atti di concessione, le seguenti modalità da seguire per 
sottoscrivere, repertoriare e registrare detti atti come segue: gli atti di concessione 
cimiteriale di qualsiasi tipologia sono redatti in forma di scrittura privata non 
autenticata; i contratti aventi ad oggetto concessioni cimiteriali di loculi e/o di cellette 
ossario in ragione del loro costo non vanno registrati nel repertorio dei contratti 
dell'Ente, ma in apposito registro, anche informatico, riportante numero progressivo e 
data di sottoscrizione e non vanno sottoposti ad obbligo di registrazione presso 
l'Agenzia delle Entrate; i contratti relativi alle concessioni di aree, e di cappelline 
/edicole, qualora rientranti in ragione del loro valore, nella casistica indicata dal 
Ministero delle Finanze ai sensi del D.P.R. 131/1986 e cioè superano la misura fissa 
di registrazione, vanno repertoriati nel registro dei contratti e sottoposti alla 
registrazione presso l'Agenzia delle Entrate; 
 
VISTO: 
Lo schema di scrittura privata predisposto dall’UTC- Settore VIII-LL.PP., formato da 
n. 9 articoli; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
Con votazione unanime favorevole; 
 
     D E L I B E R A 
 
Per tutto quanto esposto in narrativa, che si dà per integralmente riportato e trascritto: 
 
Prendere atto della risoluzione del Ministero delle Finanze n. 128 del 17.7.96, 
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
Stabilire le modalità per sottoscrivere, repertoriare e registrare, in ragione della 
normativa richiamata nel modo di seguito riportato: gli atti di concessione cimiteriale 
di qualsiasi tipologia sono redatti in forma di scrittura privata non autenticata; i 
contratti aventi ad oggetto concessioni cimiteriali di loculi e/o di cellette ossario in 
ragione del loro costo non vanno registrati nel repertorio dei contratti dell'Ente, ma in 
apposito registro, anche informatico, riportante numero progressivo e data di 
sottoscrizione e non vanno sottoposti ad obbligo di registrazione presso l'Agenzia 
delle Entrate; i contratti relativi alle concessioni di aree, e di cappelline /edicole, 
qualora rientranti in ragione del loro valore,nella casistica indicata dal Ministero delle 
Finanze ai sensi del D.P.R. 131/1986 e cioè superano la misura fissa di registrazione, 



vanno repertoriati nel registro dei contratti e sottoposti alla registrazione presso 
l'Agenzia delle Entrate; 
 
Approvare l’allegato schema di scrittura privata da stipularsi con i concessionari 
individuati con sorteggio, di cui in narrativa, per la concessione novanta novennale di 
189 loculi nel Civico Cimitero; 
 
Incaricare il Responsabile dell’UTC-Settore VIII- LL.PP. di porre in essere tutti gli 
atti idonei e necessari alla sottoscrizione della scrittura privata a perfezionamento 
avvenuto della documentazione contabile dei lavori eseguiti dalla ditta Buono Nicola 
Aniello, ed alla riacquisizione del cantiere in oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI BARANO D’ISCHIA 

Provincia di Napoli 

REPUBBLICA  ITALIANA 

 Concessione in uso di loculo nel  Cimitero comunale.    Repertorio n.  

L’anno duemiladodici, il giorno……..del mese di ……., presso la Casa Comunale in 

Barano d’Ischia, dinanzi a me dr. Giovanni Amodio, Segretario Generale della 

convenzione di segreteria fra i comuni di Ischia e Barano d’Ischia, autorizzato ai sensi di 

legge, a ricevere, in forma pubblica amministrativa, i contratti di esso Comune, senza 

assistenza dei testimoni, per avervi le parti di comune accordo, me assenziente, 

espressamente rinunziato, si sono personalmente comparsi i Signori: 

1) Ing. DI Meglio Giuseppe, nato a Barano d’Ischia il 04-05-1955, nella sua qualità di 

Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Barano d’Ischia – C.F.: 

DMGGPP55E04A617X – in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce e presso cui 

domicilia per la carica. 

2) Sig. ………………………, nato/a a …………………………, residente 

a……………………. alla Via ……………………. n… - C. F……………………., comparenti 

della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono 

personalmente certo. 

PREMESSO che: 

- con avviso pubblico del 23/12/2011 sono state rese note le modalità di concessione di 

loculi cimiteriali riservate ai cittadini che avessero già versato almeno una parte del costo 

già definito; 

 - a seguito dell’avviso, e secondo la tempistica da questo prevista,  i cittadini che già in 

passato avevano fatto richiesta di concessione di loculi, hanno provveduto a versare la 

ulteriore parte di quanto dovuto; 



- il sorteggio in seduta pubblica è avvenuto in data  20/01/2012 ed è stato effettuato dalla 

ufficio tecnico del Comune; 

- successivamente al sorteggio, sono state acquisite n. 3 disdette, per cui nella graduatoria 

finale dei concessionari dei nuovi loculi si è provveduto alla sostituzione di questi con 

altrettanti richiedenti in funzione dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;  

- Con deliberazione della G.M. n. 3 del 26.01.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la graduatoria di assegnazione dei nuovi loculi cimiteriali in favore dei cittadini 

aventi diritto sulla base dell’istruttoria delle richieste a tal fine presentate; 

-  il costituito sig.__________________________ è utilmente collocato in graduatoria al 

n._____ ed ha provveduto al versamento presso la tesoreria comunale dell’intero importo 

di €. ___________ secondo le modalità previste, giuste  ricevute di versamenti agli atti 

della pratica;  

Le parti, come sopra costituite convengono alla stipula della  presente scrittura privata  

regolata dai patti e condizioni che seguono: 

ART. 1 – La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente 

scrittura. 

ART. 2 – Il costituito Ing. DI MEGLIO, nella qualità di cui in premessa, concede al 

costituito sig. ___________________ che accetta, l’uso del loculo contrassegnato dal 

corrispondente n.____ di nuova costruzione ubicato nel Cimitero Comunale come risulta 

dalla planimetria  esistente presso l’Ufficio Tecnico  Comunale. 

ART. 3 – La presente concessione è vincolata all’osservanza delle seguenti norme: 

- Il loculo viene concesso in uso a tempo determinato e per la durata di anni 99 

(novantanove) rinnovabile, una sola volta, ed è destinato esclusivamente per il deposito 

dei resti mortali delle persone appartenenti alla famiglia del concessionario e cioè: per sé, 

per il coniuge, per i figli e discendenti in linea agnatizia, nonché per i genitori. 



Espressamente è vietato il collocamento dei resti mortali di altre persone, salvo che non 

intervenga l’autorizzazione comunale nei modi di legge; 

- Il concessionario è obbligato ad applicare al marmo frontale del loculo assegnato, oltre 

alle scritte identificative della famiglia e foto, anche il numero identificativo ________, e  ad 

eseguire a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria del loculo stesso, 

pagamento dell’energia elettrica nella misura annuale che sarà determinata anno per 

anno, nonché tutte le opere che, in prosieguo di tempo, si rendessero necessarie per la 

buona conservazione e che potranno essere richieste dall’Amministrazione Comunale, 

restando espressamente inteso che la concessione non potrà implicare alcun onere o 

responsabilità per il Comune di Barano d’Ischia. Pertanto il Comune, trascorso un mese 

dall’accertamento e contestazione delle eventuali inadempienze, ha il diritto di dichiarare 

con semplice atto amministrativo da notificarsi al concessionario, la revoca della 

concessione e riprendersi il loculo senza alcun obbligo di indennizzo o rimborso di spesa, 

salva la facoltà di rivalsa per le spese eventualmente sostenute e per la rimozione dei resti 

mortali contenuti nel loculo, che saranno depositati nell’ossario comune; 

- Al Comune è espressamente riservato il diritto di eseguire, in qualunque tempo, sui 

blocchi che contengono i loculi, tutte le opere che riterrà necessarie ed opportune per la 

stabilità, estetica nonché per la illuminazione dei medesimi, senza che il concessionario 

possa opporsi. 

   - Il concessionario è tenuto inoltre, all’osservanza delle norme del regolamento di polizia  

mortuaria, di servizio del Cimitero e di quello che potranno essere in futuro emanate in 

ossequio a disposizioni di legge e/o regolamentari.  

ART. 4 – il sig. ___________________, dichiara espressamente di accettare le norme di 

cui innanzi e si obbliga ad osservarle senza eccezione o restrizione alcuna. 



ART. 5 – Il concessionario ha regolarmente versato alla Tesoreria Comunale, l’importo 

della concessione in uso del loculo in complessivi €. _________ secondo la tariffa in 

vigore come da ricevute di versamento indicate in premessa, di cui il costituito Ing. DI 

MEGLIO, nella sua qualità,  prende atto. 

 ART. 6 – Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente scrittura privata,per 

eventuale registrazione e  nessuna altra esclusa, sono ad esclusivo carico del 

concessionario. 

ART. 7 - Il concessionario entrerà nel legale possesso del loculo immediatamente ; resta 

inteso che  l’apertura, chiusura deposizione dei resti mortali verranno effettuate dal 

custode cimiteriale, mentre il concessionario non ha diritto di accesso autonomo all’interno 

del loculo e per ogni necessità dovrà rivolgersi al custode. 

ART. 8 – Per tutto quant’altro non previsto nella presente scrittura privata, le parti si 

riportano alle norme e prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia mortuaria, norme e 

prescrizioni che le stesse parti dichiarano di conoscere, di accettare e di osservare. 

ART. 9 – La presente scrittura privata è atto meramente esecutivo della delibera di G.M. n. 

3 del 26/01/2012, esecutiva ai sensi di legge, pertanto non è sottoposta ad ulteriore 

controllo. 

Del che la presente scrittura privata, viene letta alle costituite parti che  trovandola 

conforme alla loro volontà,  la approvano e la sottoscrivono come appresso. 

IL DIRIGENTE TECNICO : Ing. DI MEGLIO Giuseppe 

IL CONCESSIONARIO : Sig. ……………………….. 

IL SEGRETARIO GENERALE : Dr. AMODIO Giovanni 

 

 

 

  



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  6/09/2012 al 21/09/2012 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 6235 del  6/09/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


