
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 41 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI DUE EDICOLE FUNERARIE PER IL POTENZIAMENTO DELLA 

CAPACITÀ CIMITERIALI NEL VECCHIO CIMITERO. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ, 

DETERMINAZIONE DEI COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DI CIASCUN LOCULO. 
  
L’anno duemilaventidue , addì dieci  del mese di Giugno alle ore 11:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Assente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Realizzazione di due edicole funerarie per il potenziamento della capacità 

cimiteriali nel vecchio cimitero. Approvazione studio di fattibilità, determinazione dei 

costi e modalità di pagamento di ciascun loculo. 

  

  

                                                    LA GIUNTA COMUNALE 
  

PREMESSO 

  

-che molti cittadini hanno manifestato all’Amministrazione comunale la necessità e l'esigenza di ottenere 

nuovi loculi in concessione per le esigenze familiari; 

   

-che il Comune non possiede attualmente nel civico cimitero ulteriori loculi da dare in concessione; 

  

-che pertanto è intenzione di questa Amministrazione realizzare n. 48 loculi a fornetto disposti su 

quattro file n. 24 ossari e n. 12 urne cinerarie lato destro in aderenza al muro della chiesa nel vecchio 

cimitero, oltre alla realizzazione di n. 16 loculi a tumulazione laterale disposti su quattro file lato sinistro 

in aderenza al muro della chiesa nel vecchio cimitero;   

  

-che tale opera verrà realizzata mediante autofinanziamento correlato alla corresponsione, da parte dei 

cittadini assegnatari che ne hanno fatto richiesta, delle somme necessarie per la costruzione degli stessi; 

  

VISTI gli avvisi pubblici n. 5367 e 5368 di Prot. del 06.12.2021, con la quale si invitavano i cittadini 

interessati a presentare istanza di concessione entro il 31.01.2022; 

  

VISTE le richieste pervenute nel termine sopra indicato, e precisamente n. 40 loculi a fornetto, n. 17 a 

tumulazione laterale e n. 3 ossari; 

  

VISTE le ulteriori richieste, n. 5 loculi a fornetto, pervenute dopo il suddetto termine;   

  

VISTA la deliberazione di G.M. n. 36 del 10.05.2022, con la quale è stato incaricato l’ufficio tecnico per 

la redazione di uno studio di fattibilità; 

  

VISTO lo studio di fattibilità redatto dall’U.T. comunale ed acquisito al Prot. n. 1825 in data 16.05.2022; 

  

VISTI gli elaborati tecnici ed economici dal quale si evince che l’importo complessivo ammonta ad € 

128.000,00;    

  

RITENUTO prendere atto di quanto in premessa e provvedere alla realizzazione dell’opera;    

  

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

del presente atto resi sulla corrispondente proposta deliberativa e riportati nel presente atto;         

CON VOTI FAVOREVOLI palesemente e legalmente espressi, ad unanimità 

  



  

DELIBERA 

  

APPROVARE come in effetti approva lo studio di fattibilità Tecnico-Economica redatto dall’U.T. 

comunale per l’importo complessivo di € 128.000,00, come si evince nel quadro economico del progetto, 

finanziate con i proventi derivanti dalle concessioni dei loculi stessi; 

  

PROVVEDERE alla realizzazione di n. 48 loculi a fornetto disposti su quattro file, n. 24 ossari e n. 

12 urne cinerarie lato destro in aderenza al muro della chiesa nel vecchio cimitero, oltre alla realizzazione 

di n. 16 loculi a tumulazione laterale disposti su quattro file lato sinistro in aderenza al muro della 

chiesa nel vecchio cimitero;   

  

DARE ATTO che alla realizzazione dell'opera per l’importo complessivo di € 128.000,00, si farà fronte 

mediante autofinanziamento correlato alla corresponsione da parte dei cittadini che ne hanno fatto 

richiesta; 

  

PROVVEDERE altresì, ad inserire l’intervento nell’elenco delle opere pubbliche;  

  

FISSARE il costo per ciascun loculo: 

  

-in  € 1.900,00 per il loculo del tipo a fornetto; 

-in  € 2.400,00 per il loculo del tipo a tumulazione laterale; 

  

FISSARE altresì, il costo: 

  

-in  € 300,00 per ciascun ossario; 

-in  € 300,00 per ciascun urna cineraria;     

  

STABILIRE che il pagamento da parte di ciascun concessionario avvenga in tre rate del 40%, 30% e 

30% per ciascun loculo/ossario/urna cineraria per il pagamento dell’avanzamento dei lavori sia alla ditta 

appaltatrice, che delle spese tecniche (Progettazione, D.L., Sicurezza, Collaudo e Geologiche ecc.);  

  

CHE con successiva nota sarà richiesto la conferma della prenotazione, oltre a definire la durata della 

concessione e le scadenze temporali delle tre rate di pagamento; 

  

CHE i loculi non assegnati rimarranno, anche ai sensi della normativa in vigore, nella disponibilità del 

Comune; 

  

PROVVEDERE, all’inserimento degli importi nel Bilancio di Previsione 2022/2024; 

  

DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico geom. Di Cicco Gaetano l'adozione degli atti di 

competenza per la nomina delle figure professionali per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, 

direzione lavori, collaudo, sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, indagini geologiche 

e quant’altro necessario per il progetto in premessa al fine del raggiungimento dell’obbiettivo che 

l’Amministrazione si è prefissato;    

  



DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 



  

Oggetto:  REALIZZAZIONE DI DUE EDICOLE FUNERARIE PER IL POTENZIAMENTO DELLA 

CAPACITÀ CIMITERIALI NEL VECCHIO CIMITERO. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ, 

DETERMINAZIONE DEI COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DI CIASCUN LOCULO. 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO 

  

F.to GEOM. GAETANO DI CICCO 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 10-06-2022 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 10-06-2022 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 10-06-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  
Lì 10-06-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


