
Comune di ACERRA
Città Metropolitana di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

V DIREZIONE
V DIREZIONE

Registro Interno n.  41 del 21/04/2022

REPERTORIO GENERALE n.  634 del  21/04/2022

OGGETTO: rimborso cauzione Antignano Raffaele



 
IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che:
- Al sig. Antignano Raffaele, nato ad Acerra il 26/09/1937 C.F. NTGRFL37P26A024L e resi-

dente in Acerra alla via Adige  n.4, fu rilasciato in data 01-06-2018 il Permesso di Costruire 
n° 111/C/2017 per la realizzazione di una Cappella Gentilizia  sul lotto n° 70 del Cimitero 
“Nuovissimo” di questo Comune;

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria il conces-
sionario costituì un deposito cauzionale per l’importo di € 800,00, come fissato con delibera 
della Giunta comunale n. 67/2009;

ATTESO che:
- in data 18/04/2017 il sig. Antignano Raffaele   ha versato la somma di € 800,00  Beneficia-

rio Comune di Acerra,  per cauzione  alla realizzazione di una Cappella Gentilizia sul lotto 
n°70;

- in data 04/04/2022 prot. 34622 il Sig. Antignano Raffaele  ha chiesto il rimborso del deposi-
to cauzionale, a seguito dell’espletamento e completamento di tutte le opere autorizzate nel 
succitato Permesso di Costruire;

- È stata riscontrata l’ultimazione dei lavori con la posa in opera della pavimentazione esterna 
al lotto assegnato.

Visto che non risultano danni a persone e/o cose durante l’esecuzione dei lavori imputabili al con-
cessionario e/o all’impresa esecutrice si può procedere alla restituzione del deposito cauzionale.
Visto l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 non sussistono ipotesi di conflitto d’interessi 
(legge n. 190/2012, art. 1, comma 41).

                                                             DETERMINA
Di imputare la somma di € 800,00 sul cap. 99017021 impegno n° 912/2017;

DISPONE
1)- di liquidare, in favore del Sig. Antignano Raffaele, nato ad Acerra il 26/09/1937 C.F. NTGR-
FL37P26A024L e residente in Acerra alla via Adige n.4, la somma di € 800,00, con accredito sul 
C/C IBAN IT47T0306939683100000004781 quale restituzione del deposito cauzionale costituito in 
favore di questo Comune in relazione al Permesso di Costruire n° 111/C/2017;
2)- di dare atto che l’importo di € 800,00 risulta appostato sul cap. 99017021 impegno n. 912/2017; 
3)- di trasmettere all'Ufficio di Ragioneria il presente atto, ai sensi e agli effetti dell'art. 184 comma 
3° del T.U.E.L. D.Lgs. n° 267/2000, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente della V^ DIREZIONE 
Arch. Concetta MARTONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

pubblicazione, dal ______21/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 21/04/2022

IL MESSO COMUNALE
francesco.durante

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: Arch. Concetta Martone
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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