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CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI
DI MUCNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO
Piazza municipio, 1- 80018
Email: info@consorziocimiterialemu gnanocalvizzano.it

DETERMTNA N. 106

DEL 25lttl2079

OGGETTO: "Costruzione di n. 96loculi con destinazione deposito urne cinerarie
nell'area cimiteriale" Rimborso somma acquisto loculo a seguito di rinuncia
da parte delia sig.ra C.C. - CUP : C57818000020005

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Premesso
Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del Bl06/2077, la sottoscritta
dott.ssa Anna Maria Ricciardiello risulta incaricata presso il Consorzio Cimiteriale per lo
svolgimento di funzioni amministrative in qualità di responsabile;
Che con delibera del C.d.A. n. og del zo.og.zor8 veniva approvato il progetto definitivo per
la " Costruzione di nuovi loculi con destinazione di deposito di urne cinerarie";
Che con determina n. BB del oB.ro.zot9, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di
cui sopra;
Preso atto
Che con Delibera del CDA n. 90 del o9/tol2o18 veniva approvato l'awiso pubblico nel quale

venivano stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria degli aventi diritto;
Che con prot.34T del o9ltt/2o18 l'avviso pubblico è stato affisso per 30 giorni all'albo dei
comuni di Mugnano e Calvizzano per la ricezione deile richieste;
Che alla scadenza dell'awiso sono pervenute n. 85 richieste per cui è stata redatta una prima
graduatoria provvisoria nell'osservanza dei requisiti approvata con determina n. 14l2019;
Che convocati successivamente gli aventi diritto hanno scelto e provveduto al pagamento dei
loculo mediante Bonifico Bancario così come stabilito nel bando;
Che per motivi personali la sig.ra C.C. (CPLCML7OL49F839T) con protocollo n.221l2OI9,
ha presentato istanza di rinuncia al loculo scelto e contestuale richiesta di rimborso della
somma di € 1.500,00 versata con n.2 bonifici bancari € 750,00 ognuno incassati
rispettivamente con Reversali di Incasso nn. 168 e 686 del 2019;

Visto:

- La Delibera deliAssemblea Consortile n. 2 del 14.05.2019 con la quale è stato
approvato il "(DUP) Documento Unico di Programrnazione per gli esercizi 2019l2O2l a1
sensi dell'art. 170 del Tuel267 l2OOO";

- La Delibera dellAssemblea

Consortile n.3 del 14.05.2019 con la quale è stato
il "Bilancio di Previsione 207912021 e Relativi allegati";
RITENUTO di dover pro',vedere alla restituzione della somma di € 1.500,00 quale
approvato

rimborso della somma versata a seguito della rinuncia del loculo scelto, imputandola sul
capitolo 37O I 1 codice U 2.05.04.04.001-12.09 del bilancio 2Ol9;
Visto 1o Statuto del Consorzio Crniteriale;
Visto iI Regolamento di Polizia Mortuaria;

112

Visto il Regolamento del comune capo consorzio sullbrdinarnento generale degli uflici

e

dei servizi;
Visto il Regolamento di Contabilità del comune capo consorzio;
Visto il Regolamento sui controlli interni del comune capo consorzio
Determina
Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
Di rimborsare alla sig.ra C.C. (CPLCML7OIA9F839T) la somma di € 1.500,00, nel rispetto
del1e regole previste dal principio applicato della contabilità ftnanziaria di cui all'allegato
n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno2Oll, n. 118 e successive rnodifrcazioni, in
considerazione dell'esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che

u2.o5.04.04.oo

Codifica Bilancio Armonizzato D. Lgs. lLglzOLL

Cap./Art.
SIOPE

Imp

di imputare
dell'ob

1-1

2.O9.

FONDO RIMBORSO ENTRATE VENDITA
37Olr
Descrizione LOCULi
CIG
CUP
193
Anno
Importo
€ 1.500,00
2079
la spesa complessiva di €. 1.500,00 in relazione all'esigibilità
come
e
Impegno N. 193/2019
Esercizio di Esigibilità

2019

2020

202t

Es. Succ

€ 1.500,00
di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267 /2OOO che il

seguente

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza bblica:
Imp. N.
Importo
Data scadenza
pagamento
193
t5l12l2O1e
€ 1.500,00
precisare,
di
a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
NON RICORRENTE;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo l47bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267 12000, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente a-lla sottoscrizione del presente
pror,vedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per g1i effetti di quanto disposto dall'art. 747 bis, comma 1, del D.

n. 26712000 e dal relativo

regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente pro',vedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo dal
m omento dell'ac qui s izion e dell'atte st azione di c o p ertu r a frnanziar" ia;
di rimborsare ai soggetti sopra indicati con le modalità espresse nella richiesta le somme
da essi versate e dall'Ente accertate;
di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241lI99O e dell'art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 79012012 della insussistenza dr cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sul1'apposita sezione dell'albo
pretorio comunale, sara.nno assolti gli eventuati obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs.
n.3312013;
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Dott.ssa

-C

