
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 52 del 29.05.2014      
 

OGGETTO: Rinuncia loculo e rimborso 1^ e 2^ rata di acconto € 900,00 Sig. Schiavitelli 
Francesca-Progetto 7° stralcio ampliamento cimitero.  
  ……………………………………………………………… …………………………. 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
Addì                                                                               Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                     Dott. Salvatore Cennamo 
 
Capitolo          ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro  
Cod.                       Bilancio  
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Copia della presente determinazione viene consegnata: 
 
( ) Al Presidente del C.d.A 
( ) Segretario Generale-Direttore  
 
Copia della presente determinazione viene trasmessa: 
 
( ) Albo Pretorio di Cardito e di Crispano 
( ) Ragioneria 
( )__________________ 
 
Data                                                                Il Responsabile del servizio amministrativo 
                                                                                                Ferdinando FUSCO 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente determinazione viene  
 
affissa all’albo Pretorio a partire dal 29.05.2014   per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 
 
 

 
 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Premesso: 
 

? Che l’Assemblea del Consorzio con Deliberazione n° 12 del 26.10.2011 ha integrato l’art. 
11 del Regolamento di assegnazione loculi di seguito riportato: 
“ Il cittadino avente diritto al loculo, durante la procedura di pagamento dei vari acconti 
chiesti dal Consorzio, può rinunciare alla concessione del loculo con la richiesta del 
rimborso della somma pagata da formulare con atto scritto. 
Il Consorzio provvede al rimborso della somma pagata, senza interessi e rivalutazione 
monetaria, compatibilmente con la disponibilità di cassa sul capitolo di spesa dei 
costruendi loculi. 
La  mancata disponibilità di cassa, determina l’avvio della procedura di scorrimento 
dell’elenco degli aventi diritto al loculo, pubblicato dal Consorzio, il cui rimborso sarà 
disposto non appena  incassato la somma dell’acconto del nuovo avente diritto al loculo. 
Il cittadino che rinuncia alla concessione del loculo, decade dal diritto di formulare 
qualsiasi richiesta di loculo al Consorzio per dieci anni.” 
 

? Tanto premesso; 
 

? Visto che la Sig.ra Schiavitelli Francesca nata a Napoli il 08.01.1975 e residente in Orta di 
Atella (Ce) via Antonio Santillo  n° 18 con atto Prot. n° 7906 del 23.05.2014 ha rinunciato 
la concessione del loculo e richiesto il rimborso della somma di € 900,00 pari alla 1^ e 2^ 
rata pagata al Consorzio. 
 

? Visto che la rinuncia del loculo è afferente alla Domanda loculo n°4458  del 06.05.2000.            
 

? Dato atto della disponibilità della somma di cui innanzi; 
 

? Ritenuto  provvedere in merito, in ossequio a quanto deliberato dall’Assemblea del 
Consorzio con atto Deliberativo n° 12 del 26.10.2011; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
Per le ragioni di cui in premessa, che quivi si intendono integralmente trascritte e ripetute: 
 

1. Di liquidare e pagare la Sig.ra Schiavitelli Francesca nata a Napoli il 08.01.1975 e 
residente in Orta di Atella (Ce) via Antonio Santillo n° 18 la somma di € 900,00 a titolo di 
rimborso della 1^ e 2^ rata del costo del loculo. 

2. Dare atto che la richiesta loculo n°4344  del 17.11.1999 decade da ogni diritto di 
concessione loculo e per anni dieci non potrà essere formulata alcuna richiesta loculo  da 
parte della Sig.ra Schiavitelli Francesca ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento di 
cui alla Delibera dell’Assemblea del Consorzio N° 12 del 26.10.2011. 

3. Di dare atto che la spesa di cui al punto 1 è imputata al Cap. 95 cod. 2.01.04.03 Bilancio 
2004 il cui impegno di spesa è stato assunto con Determina n° 62 del 30. 10 2004. 

 
.Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Ferdinando Fusco   
 
 

 


