
Comune di Barano d’Ischia 
Stazione di cura, soggiorno e turismo 

(Provincia di Napoli) 
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI 

081906728 – utc.barano@libero.it               
DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP                                                                       

n. ___03_____  del    05/02/2013                                                                            (R.G. __44___) 

 
Oggetto: Concessione loculi cimiteriali sig. Tavani  Giuseppe.  
 
L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese di febbraio, nel proprio 
Ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP 
PREMESSO  che : 
- In data 10/05/2001 con nota prot. n. 6326, il sig . Tavani Giuseppe, 
nato a Napoli il 04/01/1943 e residente a Barano d’ Ischia alla via Cufa 
n.20, aveva fatto richiesta per l’assegnazione di u n blocco di loculi 
cimiteriali costituito da n. 5 posti nel Cimitero C omunale versando un 
acconto di £. 16.500.000 (Euro 8.521,50) pari al 50 % del costo dei 
loculi; 
- In data 26/01/2012 con delibera di G.M. n. 3 venn ero assegnati al sig. 
Tavani solo n. 2 concessione di loculi contraddisti nti con i n. 36-B  e 
37-B per un valore totale di Euro 5.681,00; 
- successivamente,  con determina n. 07 (RG 23) del  03/02/2012 è stata 
riconosciuta al sig. Tavani,  la restituzione di Eu ro 2.840,50 versata in 
anticipo non ancora materialmente restituita; 
- In data 17/01/2003 con nota prot. n. 487, il sig.  Tavani Giuseppe ha 
formulato una nuova proposta, così riassumibile: (a ) intende rinunciare 
alla due concessioni di loculi contraddistinte con i n. 36-B  e 37-B; (b) 
chiede nuovamente di ottenere 5 loculi anche tra qu elli non ancora 
realizzati versando la differenza tra il costo comp lessivo di 3 nuovi 
loculi (€ 12.000) e il credito riconosciuto come so pra; 
CONSIDERATO: 
- che la G.C. con Delibera n. 7 del 24/01/2013 ha d ato indirizzi a questo 
Ufficio, nel senso che “ il Responsabile dello stesso potrà, con 
propria determina, in casi particolari, derogare al la stabilita 
assegnazione dei loculi per fronteggiare richieste di cittadini 
che desiderano riunire i loculi  loro assegnati in un unico 
blocco, anche rinunciando a quelli ricevuti per acq uistare altre 
concessioni tra i loculi ancora a realizzarsi.La de termina del 
Responsabile non dovrà ledere i diritti degli altri  assegnatari 
che vorranno conservare i posti loro assegnati ”.  
VISTO la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 
VISTO il decreto sindacale n. 45 del 03.01.2013 di confe rimento allo 
scrivente dell’incarico di Responsabile dell’Uffici o Tecnico Comunale – 
Settore VIII – LL.PP ;  
RITENUTO di dover provvedere in merito e che ricorre “il ca so 
particolare” di cui alla richiamata Delibera di G.C . n. 7 del 24/01/2013; 

 
DETERMINA 

per le ragioni espresse in narrativa  che qui si in tendono integralmente 
riportate e trascritte: 

1.  di autorizzare la retrocessione dei loculi contradd istinti con i n. 
36-B  e 37-B, già assegnati al sig. Tavani Giuseppe , e che 



rientrano nella disponibilità dell’Amministrazione.  I quali saranno 
successivamente assegnati con ulteriore Determina. 

2.  stabilire che tra i prossimi 150 loculi da realizza re, di cui al 
progetto Preliminare redatto da quest’Ufficio ed ap provato dalla 
G.C. con Delibera n. 75 del 18/07/2012, viene isola to un intero 
corpo di 5 loculi da assegnarsi al sig. Tavani Gius eppe il quale 
dovrà versare al Comune la differenza tra il costo complessivo di 3 
nuovi loculi (€ 12.000) e il credito riconosciuto c ome sopra (€ 
2.840,50), e quindi l’importo di € 9.159,50 dei qua li i ¾ entro un 
mese dall’accettazione della presente. 

 
La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di 
regolarità 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 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria nella raccolta di 
cui all’art. 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 per opportuna conoscenza, ed una è pubblicata all’Albo Pretorio a cura della Segreteria. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UTC – SETTORE VIII – LL.PP. 

    Ing. Giuseppe DI MEGLIO 
 
 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO  

(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 
 

APPONE 
il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
la copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento ______________ capitolo __________________ al n. 
_________________. 
 
Nella residenza comunale,  

    IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO 
                 Dott. Ottavio DI MEGLIO 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
La presente determinazione è stata affissa all’albo Pretorio, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per il funzionamento 
degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal ___________, per pubblicità notizia. 
 
Nella residenza municipale, 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 


