
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IV DIREZIONE
ATTIVITA' CIMITERIALI

Registro Interno n.  122 del 06/04/2017

REPERTORIO GENERALE n.  582 del  10/04/2017

OGGETTO: Rimborso per richiesta concessione lotto di terreno per la costruzione di un 
sarcofago da sei loculi fuori termine. Sig.ra De Simone Rosa.



Premesso;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 20/01/2017 RG. n. 
102  di  pari  data  è  stato  indetto  avviso  pubblico  per 
l’assegnazione di aree per sarcofagi da sei e dodici loculi nel 
Cimitero Nuovissimo,;
Che nella sopra citata determinazione furono indicate le modalità 
e  termini  per  i  cittadini  che  avrebbero  avuto  interessi 
nell’acquisizione  in  concessione  di  lotti  di  terreni  innanzi 
indicati;
Che  con  richiesta  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  in  data 
06.03.2017 al n. 11412 da parte della sig.ra De Simone Rosa nata 
ad Acerra (NA) il 19/04/1942, ivi residente alla Via P. Amato 
n.18, chiedeva di ottenere in concessione un lotto di terreno per 
la costruzione di un sarcofago da sei loculi; 
Il Dirigente del settore, con nota dell’Ente, protocollo n.14102 
del 16/03/2017, comunicava tramite notifica (in atti) alla sig.ra 
De Simone Rosa nata ad Acerra (NA) il 19/04/1942 che la richiesta 
inoltrata non poteva essere accolta, in quando il bando pubblico 
per l’assegnazione lotti prevedeva la scadenza di presentazione 
istanze entro e non oltre il 28/02/2017;
Con nota  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  al  n.  16987  del 
29/03/2017, la sig.ra innanzi citata, la quale chiede il rimborso 
della somma versata pari ad €. 3.000,00 per le motivazioni innanzi 
espresse;   
Constatato:
Che ai fini della richieste del lotto, risulta che la sig.ra  De 
Simone  Rosa ha  versato  all’Ente  la  somma  complessiva  di  €. 
3.000,00, giusti versamenti come si evince da riversale  in atti;
Ritenuto dover prendere atto delle richieste di rimborso di cui 
sopra;  

IL DIRIGENTE
Visti:

 Il D.Lgs 267/2000 TUEL;
 Il D.Lgs n. 165/2001;
Con i poteri di cui al D.Lgs 267/2000; 

D E T E R M I N A
Di  prendere atto  della  richiesta  di  rimborso  formulata  dalla 
sig.ra  De  Simone  Rosa nata  ad  Acerra  (NA)  il  19/04/1942, ivi 
residente alla Via P. Amato n.18 per aver versato nelle casse 
comunali la somma di €. 3.000,00, quale acconto sulla concessione 
di un lotto di terreno per la costruzione di un sarcofago da sei 
loculi;
 Di imputare la somma di €. 3.000,00 (tremila/00) sul capitolo 
12091009;

Di provvedere con successiva disposizione dirigenziale al rimborso 
in  favore della richiedente di cui innanzi.

Il Dirigente
Dr.Giuseppe Gargano
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Firmato da: Gargano Giuseppe



SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1209100
9

0 € 3.000,00 U 763 2017

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______10/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 10/04/2017

IL MESSO COMUNALE
dsapio
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