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                         DETERMINAZIONE N° _744_del_14/08/2020_

N° 10714 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1284 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 323  del 10/08/2020

Ufficio ________________ Nr. d’ordine _______________  del ________________

OGGETTO: Concessione n.1 loculo cimiteriale per trenta anni alla sig.ra Troyli Teresa Anna

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______________

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. ________ Euro __________
Impegno n._______  Determina n._______ del _______

Data 13/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

             f.to  (Rag. Antonio D’ARMENTO)

LA RESPONSABILE AREA TECNICA F.F. 
PREMESSO

 che con deliberazione di G.C. n.12 del 29.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato  il
progetto esecutivo dei lavori di “COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO CAPOLUOGO – LOTTO
FUNZIONALE –A-", predisposto dall’ing. Flavio Pugliese, per un importo complessivo di €.120.134;

 che con determinazione A.T.n.30/97 dell’1.02.2018 sono state stabilite le procedure di gara per l'ap-
palto dei LAVORI predetti, mediante procedura aperta;

 che con determinazione A.T. n. 77/190 del 15.03.2018 a seguito di  procedura aperta , si è proceduto
ad aggiudicare definitivamente  i lavori all'impresa Palazzo Costruzioni S.r.l.s. da Brindisi, per l’importo di
€.59.454,57, oltre €.5.137,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%;

 che in data 04.06.2018 è stato sottoscritto il contratto rep.n.4, registrato a Policoro il 14.06.2018
n.30 serie 1 ;

            - che con deliberazione di G.C. n.22 del 10.02.2020 è stato confermato il costo per le concessioni di



loculi cimiteriali come di seguito:

-LOCULI DI NUOVA COSTRUZIONE:

o anni 30…..  euro 1.800 
o anni 60……euro 2.500 
o anni 90 ….  euro 4.000 

Preso atto che la sig.ra Troyli  Teresa Anna,  nata a Taranto il  12.02.1957 C.F.  TRYTSN57B52L049K e
residente in Montalbano Jonico alla Via Manin n.15, con nota del 07/08/2020, acquisita agli atti il
10/08/2020 con prot.  n. 10411, ha chiesto la  concessione trentennale di n.1 loculo cimiteriale di
nuova costruzione – lotto A;

Accertato che la richiedente sig.ra Troyli Teresa Anna, ha già provveduto al versamento dell’importo per la
concessione trentennale, pari ad €uro 1.800,00 come risulta dal versamento di c.c.p. VCYL n.0084
del 07/08/2020;

Dato atto che non vi sono motivi ostativi in ordine alla concessione di che trattasi;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta di concessione del loculo cimiteriale di nuova costruzione della
sig.ra Troyli Teresa Anna; 

Dato atto che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non sussiste, allo stato
attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del
Piano triennale della prevenzione della corruzione;

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 sindacale prot.n.5875 del 04.05.2020 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica  al -
l’Ing. Pasquale Morisco, 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 concedere, per i motivi espressi in narrativa, in uso trentennale, alla sig.ra Troyli Teresa Anna, nata
a Taranto il 12.02.1957 C.F. TRYTSN57B52L049K e residente in Montalbano Jonico alla Via Manin
n.15, il loculo cimiteriale comunale n.27 di nuova costruzione della cappella n.39 “lotto A”;

2) dare atto che la presente concessione viene fatta nel pieno rispetto e sotto l’osservanza di tutte le nor -
me previste dalle vigenti disposizioni legislative  e dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

3) di darsi atto che l’importo complessivo di  €uro 1.800,00 versato al Comune di Montalbano Jonico
presso il Tesoriere comunale, sarà incamerato alla risorsa 4001, del bilancio corrente esercizio finan-
ziario.

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Area Contabile, al l’ufficio con-
tratti ed al sito web

LA RESPONSABILE 
AREA TECNICA F.F.

                                                                             f.to Arch. Patrizia NARDIELLO

f.to P. Nigro



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1284 / 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 14/08/2020 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, 14/08/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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