
COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

____________

Reg. Gen. N°  225

del 24/09/2020

CONTENZIOSO E CONTRATTI

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N°  71     DEL  24/09/2020

OGGETTO: SIG. ZOLLINO GIORGIO. RICHIESTA CONCESSIONE PER 20 ANNI 
LOCULO N. 158 EDICOLA NORD EST - PROSPETTO B. 
DETERMINAZIONI.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la domanda acquisita al protocollo del Comune in data 24.09.2020 al n. 4846, con cui il Sig. ZOLLINO 
Giorgio,  nato a Cursi (Le) il 27.04.1963 e residente a Reggio Emilia in Via Franco Casoli, n. 7/3,  chiede la 
concessione in uso per 20 anni del loculo situato nell’edicola nord-est del cimitero comunale, Prospetto B -  
Fila C - individuato con il n. 158, per la sepoltura della madre DE DONATIS Concetta, nata a Matino (Le) il 
18.08.1935 e deceduta a Tricase (Le) il 22.09.2020;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 24.04.2020, con cui sono state determinate le tariffe  
per servizi cimiteriali e canoni di concessione dei loculi e ossari;

Preso  atto  che  la  richiedente,  in  conformità  del  richiamato  atto,  contestualmente  alla  domanda  di  
concessione ha provveduto al pagamento del costo del loculo ammontante a complessivi € 850,00#, come 
da ricevuta di c.c.p. del 24.09.2020, in atti;

Dato atto che, nell’ambito dell’articolazione degli Uffici dell’Ente, sono state attribuite al Responsabile del  
Settore Contenzioso e Contratti le funzioni relative alla gestione dei servizi cimiteriali;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 08.01.2018, di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del  
Settore Contenzioso e Contratti ai sensi dell’art. 109 del D. L.vo n. 267/2000;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000;
DETERMINA

1. Per le motivazioni in narrativa esposte, di concedere per 20 anni al Sig.  ZOLLINO Giorgio,  nato a 
Cursi  (Le)  il  27.04.1963  e  residente  a  Reggio  Emilia  in  Via  Franco  Casoli,  n.  7/3, C.F. 
ZLLGRG63D27D223P, il loculo situato nell’edicola nord-est del cimitero comunale, Prospetto B - Fila  
C - individuato con il n. 158, per la sepoltura della madre DE DONATIS Concetta, nata a Matino (Le) il 
18.08.1935 e deceduta a Tricase (Le) il 22.09.2020.

2. Di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile  
applicato della contabilità finanziaria All. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011,  la complessiva somma di € 
850,00# dovuta dal Sig. ZOLLINO Giorgio per la concessione decennale del citato loculo cimiteriale 
n. 158.

3. Di incassare la somma di € 850,00# versata con bollettino c.c.p. del 24.09.2020, a saldo canone di  
concessione decennale del loculo, sul Cap. 1020/1 del corrente esercizio, parte Entrata.

4. Di dare atto che:
a)  La concessione in uso dei loculi cimiteriali è disciplinata dal vigente Regolamento Comunale di  
Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione C.C. n. 163 del 14.11.1977, ed è soggetta, ai sensi 
dell’art. 824 del codice civile, al regime dei beni demaniali. 
b) Il diritto d’uso nascente dalla concessione è riservato unicamente al concessionario e agli eventi  
diritto. È espressamente vietato trasferire, per qualsiasi titolo, causa o ragione il diritto d’uso del/i  
loculo/i, pena la revoca non remunerata della concessione, salvo i casi di trasferimento derivanti da 
successioni ereditarie.
c) Il prezzo della concessione per 10 anni di ogni singolo loculo situato nell’edicola nord est, come 
stabilito con deliberazione G.C. n. 41 del  24.04.2020, è pari ad € 850,00#  e prevede la lastra di  
rifinitura  in  marmo,  la  predisposizione  per  l'allaccio  all'energia  elettrica,  con  esclusione  degli  
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accessori (elementi di decorazione quali portafiori e portalampade votive).
d)  Per  l’apposizione  sulle  lapidi  di  incisioni  ed  elementi  di  decorazione  il  concessionario  dovrà 
attenersi alle linee guida approvate con deliberazione della G.C. n. 134 del 06.12.2017.

5. Di comunicare gli esiti del presente provvedimento all’interessato.

6. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.      
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IL DIRIGENTE
F.to Luigi LANZILOTTO

….………………………….
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visto: ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 
267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Accertamento

Si attesta l'annotazione nelle scritture contabili dei seguenti accertamenti di entrata

Anno   Num. Acc. Cap Art. Importo

2020 804 1020 1 850,00

Cursi, lì  24/09/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

………………………………..

__________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  per  oggetto  all’Albo  Pretorio  il 
09/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, lì  09/11/2020 IL MESSO COMUNALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

………………………………..

________________________________________________________________________________
Documento informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, .................. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luigi LANZILOTTO
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