
 
 
 
 

 Comune di Missanello 

                  Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

C.F. 81000130765 

Deliberazione della Giunta Comunale 

N° 74  prot. 3084 

Data 22.11.2018 

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI E DETERMINAZIONE 
DEL COSTO DI CONCESSIONE 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTIDUE  del mese di NOVEMBRE   alle ore 17:00 , nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei signori: 

 

 Presente Assente  

Sinisgalli Filippo – Sindaco X - 

La Vecchia Aldo    - Vice Sindaco X 

 Ambrosio Eliana- Assessore - X 

 2 1 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del 

T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale D.ssa Assunta Fontana. Il Sindaco, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i  convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.                          LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito 

parere del: 

  F.to Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed ardi 147 c.1 e 147 bis, 

c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa; 

 F.to responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 

147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la 

copertura finanziaria;  

 F.to  responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.).  
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Proponente Area Tecnico Mautentiva 
 

PREMESSO che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 18.03.1989, veniva determinato in Lire 750.000 

Iva compresa  il prezzo di cessione di un loculo cimiteriale; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 23.11.1992, veniva aggiornato a Lire 1.000.000 

il prezzo di cessione di un loculo cimiteriale; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 17.09.1993, veniva determinato in Lire 50.000 

al metro quadrato il costo del suolo cimiteriale per la costruzione di cappelle private;  

VISTA 

la deliberazione di G.C. n. 56 del 13.10.2009 con la quale veniva rideterminato il costo per la 

concessione di n.1 loculo cimiteriale in €. 1.000,00 e il costo per la vendita di n.1 lotto di mq 16 a 

corpo, per la costruzione di cappelle gentilizia private in €. 2.000,00, oltre le spese di registrazione e  

di segreteria; 

VISTA  

la deliberazione di G.C. n.07 del 06.03.2012,  esecutiva ai sensi di legge con la quale veniva demandato 

al Responsabile dell’Area Tecnica, la rideterminazione dei costi per la concessione dei loculi e la 

relativa assegnazione; 

RICHIAMATA 

 la determina  del Responsabile dell'Area Tecnica n.145 del 07.08.2012 con la quale veniva approvato 

l’avviso pubblico per la concessione di n.11 loculi cimiteriali  e veniva rideterminato il costo di 

concessione in €. 2.000,00;  

VISTA  

la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 65 del 11.04.2016, con la quale venivano affidati 

diretto alla ditta MASTROSIMONE Vincenzo, con sede a Missanello (PZ) ai sensi  dell’art.4 comma 2, 

lettera m-bis della Legge 106 del 12 luglio 2011 e del regolamento comunale per  l’affidamento dei 

lavori, forniture e servizi approvato con deliberazione di C.C. n.03 del 28.04.2012,  i lavori di 

costruzione di n. 12 loculi cimiteriali;  

CONSIDERATO   

che i lavori sono stati ultimati e, pertanto, si potrà procedere all’assegnazione di n.10 loculi cimiteriali 

confermando lo stesso prezzo  di concessione come quelli assegnati in precedenza;  

DATO ATTO  

che il Responsabile dell’Area Tecnica,  effettuerà una ricognizione di tutte le istanze pervenute dei 

loculi  cimiteriali, negli anni precedenti, per verificare i requisiti in esse contenute, previste nel 

Regolamento di Polizia Mortuaria aggiornato in esecuzione del  DPR 285/90, approvato con 

deliberazione del C.C. n.16 del 28.11.2005, ai fini dell’assegnazione dei nuovi loculi  cimiteriali; 
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ACQUISITI  

 i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Tecnica e del Responsabile del servizio 

Finanziario, resi ai sensi dell’art.49 del Testo Unico  delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

Decreto Legislativo 18 agosto 200, n°267; 

VISTO  
 
che ai sensi dell’art.48 del T.U.E.L., la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art.107, commi 

1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla 

legge al Consiglio Comunale e che non ricadono nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, 

del Sindaco o degli organi di decentramento; 
 
VISTO lo statuto comunale; 

PROPONE DI DELIBERARE  

Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto 

appresso: 

1 - DI DARE ATTO   che con deliberazione di G.C. n.56 del 13.10.2009 veniva determinato il costo per 

la concessione di n.1 loculo cimiteriale in €. 1.000,00 e il costo per la vendita di n.1 lotto di mq 16 a 

corpo, per la costruzione di cappelle gentilizia private in €. 2.000,00, oltre le spese di registrazione e  

di segreteria;  

2- DI DARE ATTO  con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica  n.145 del 07.08.2012  veniva 

approvato l’avviso pubblico per la concessione di n.11 loculi cimiteriali  e veniva rideterminato il costo 

di concessione in €. 2.000,00;  

3- DI DARE ATTO    che con  Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n.65 del 11.04.2016,  

venivano affidati diretto alla ditta MASTROSIMONE Vincenzo con sede a Missanello (PZ) ai sensi  

dell’art.4 comma 2, lettera m-bis della Legge 106 del 12 luglio 2011 e del regolamento comunale per  

l’affidamento dei lavori, forniture e servizi approvato con deliberazione di C.C. n. 03 del 28.04.2012,  i 

lavori di costruzione di n.12 loculi cimiteriali, di cui alla data odierna risultano completati;  

4- DI DARE MANDATO   al Responsabile dell’Area Tecnica, di effettuare una ricognizione di tutte le 

istanze pervenute  dei loculi cimiteriali, negli anni precedenti, per verificare i requisiti in esse 

contenute, e confrontarli con quelli previsti nel Regolamento di Polizia Mortuaria aggiornato in 

esecuzione del  DPR 285/90, approvato con deliberazione del C.C. n.16 del 28.11.2005, ai fini 

dell’assegnazione di  n.10  loculi cimiteriale; 

5- DI CONFERMARE  il costo di concessione di n.1 loculo cimiteriale in €. 2.000,00,  oltre le spese di 

registrazione e  di segreteria; 

6- DI DICHIARARE, con successiva separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a procedere. 

IL RESPONSABILE  

                                                                                                                                                                       Geom. Domenico LA VECCHIA 
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LA GIUNTA 

Vista la suestesa proposta di deliberazione 

Con voti unanimi dei presenti resi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale si intende 

integralmente riportata e trascritta 

1- DI DARE ATTO   che con deliberazione di G.C. n.56 del 13.10.2009 veniva determinato il costo per 

la concessione di n.1 loculo cimiteriale in €. 1.000,00 e il costo per la vendita di n.1 lotto di mq 16 a 

corpo, per la costruzione di cappelle gentilizia private in €. 2.000,00, oltre le spese di registrazione e  

di segreteria;  

2- DI DARE ATTO  con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica  n.145 del 07.08.2012  veniva 

approvato l’avviso pubblico per la concessione di n.11 loculi cimiteriali  e veniva rideterminato il costo 

di concessione in €. 2.000,00;  

3- DI DARE ATTO    che con  Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n.65 del 11.04.2016,  

venivano affidati diretto alla ditta MASTROSIMONE Vincenzo con sede a Missanello (PZ) ai sensi  

dell’art.4 comma 2, lettera m-bis della Legge 106 del 12 luglio 2011 e del regolamento comunale per   

l’affidamento dei lavori, forniture e servizi approvato con deliberazione di C.C. n.03 del 28.04.2012,  i 

lavori di costruzione di n.12 loculi cimiteriali, di cui alla data odierna risultano completati;  

4- DI DARE MANDATO   al Responsabile dell’Area Tecnica, di effettuare una ricognizione di tutte le 

istanze pervenute  dei loculi cimiteriali, negli anni precedenti, per verificare i requisiti in esse 

contenute, e confrontarli con quelli previsti nel Regolamento di Polizia Mortuaria aggiornato in 

esecuzione del  DPR 285/90, approvato con deliberazione del C.C. n.16 del 28.11.2005, ai fini 

dell’assegnazione di  n.10  loculi cimiteriale; 

5- DI CONFERMARE  il costo di concessione di n.1 loculo cimiteriale in €. 2.000,00,  oltre le spese di 

registrazione e  di segreteria; 

6- DI DICHIARARE, con successiva separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a procedere. 

 
7- DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione: 
      a. all’Albo Pretorio; 

b. al  ai sensi dell’art.125 del Tuel capogruppo del Consiglio Comunale; 

c.  d. all’Area Finanziaria; 

d. all'Area Tecnica. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

  Il Presidente              Il Segretario Comunale     

     f.to  Filippo Sinisgalli                                      f.to  Assunta Fontana  
  

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del 

Comune oggi 26/11/2018  e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 

11/12/2018 dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.  

Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati 

inclusi nella nota  trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, del T.U.E.L.

                                                                              

   Il responsabile del servizio 

                                                                                                             f.to Assunta Fontana  
  

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 

successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, lì 26/11/2018                                                              Il responsabile del servizio   

                                                                                                 f.to Assunta Fontana    

 
 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 
Missanello, lì 26/11/2018 
 
COPIA                                                                                                         Il responsabile del servizio 

                Assunta Fontana 
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