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OGGETTO: Assegnazione lo culo N.17, Sezione I, VI viale centrale, lato destro per la sepoltura 
della salma di Laganga Ciciritto Giacomo, nato a Nicosia il 30/03/1940 e deceduto a 
Nicosia 1'8/04/2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA l'istanza, prot. N.7933 de11O/04/2015 con la quale la Sig.ra Colaleo Palma, nata a Nicosia 
il 22/07/1947, residente in Nicosia, C.da S. Giacomo chiede l'assegnazione di un ioculo nel locale 
cimitero per la sepoltura del marito Laganga Ciciritto Giacomo, nato a Nicosia il 30/03/1940 e 
deceduto a Nicosia l' 8/0412015; 

VISTO il vigente regolamento in materia; 

VISTA la determina Sindacale N.33 del 26/0612008 con la quale si dispone che l'assegnazione 
avviene ID senso orizzontale iniziando dalla lO fila in basso; 

VISTA la mappa dei Ioculi disponibili per l'assegnazione inviata dall 'ufficio Tecnico, proLUTC 
n.711, prot. Gen.1v1.3561 dell'1l1212015; 

VISTO l'art.37 dello statuto Comunale; 

VISTO il vigente ordinamento fmanziario e contabile D.Leg.vo n.267/2000 parte II capo I~ Entrate 
capo II-spese, capo IV - principi di gestione e controlli di gestione; 

DATO ATTO atto che sulla presente detenuinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità e alla correttezza delI' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 14 7 bis, primo comma, 
D.Lgs.26712000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della 
pratica; 
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PROPONE DI DETERMINARE 
\ ; , 

di assegnare il lo culo N.17, Sezione l, VI viale centràle, lato destro per la sepoltura della 
salma di Laganga Ciciritto Giacomo; 

di demandare all'Ufficio Contratti gli adempimenti conseguenziali. 

Nicosia, 10.04.2015 
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L'Istruttore 

La Greca Franca 
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Il Responsa ile del Procedimento 
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Dott.ssa M, la GrazJ.a Leanza 
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IL DlRIGENTE 

.' ... VISTA la proposta del responsabile del procedimento; I I 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'ord. EE.LL.; 

PRESO ATTO e fatta propria l'istmttoria per l'adozione d011a presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la COll'ettezza dell'azione amnÙllistrativa ai sensi delI' art. 147 bis I 
comma D.Lgs.vo 267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione 
della pratica; 

ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto: "Assegnazione loculo N.17, Sezione 1, VI 
viale centrale, lato destro per la sepoltura della salma di Laganga Ciciritto Giacomo, nato a Nicosia 
i130/03/1940 e deceduto a Nicosia 1'8l0412015", che qui si intende ripGrtata integralmente e non 
trascritta. . 

Dott.ssa (;:J Grazia Leanza 
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