
I Proposta detefmina dirigemiale 
I n. JGf..8 del 

I . 2 5 AGO 2015 

COMUNE DI NICOSIA i~ 
(Provincia di Enna) 

IV SETTORE 
UFFICIO STATO CIVILE 

DETEPJfLNA DIRIGE1VZIALE li. )082, del __ 2--=6:..-JUJAG!.l.L~_2~n~15 ___ _ 

OGGRTTO: Assegnazione loculo Nr.9, Sezione XTT, Viale I, lato destro del cimitero di Nicosia 
Frazione Villadoro per la sepoltura della salma di D'AMICO lvlariano, nato a 
Nicosia il 13.02.1926 e deceduto in Villapriolo (EN) il 23.08.2015. 

j. 
IL RESPOl\TSABILE DEL PROCEDIJfENTO 

PREMESSO che con istanza del 24.08.2015, prot. al n.20032 di pari data il Sig. BONGIORNO 
Salvatore, nato a Nicosia 1'.8.1990, residente in Villapriolo (EN) alla Via Saporito n.33 chiede 
l'assegnazione di un lo culo nel cimitero della Frazione di Villadoro per la sepoltura della salma di 

. D' ,'\1\lICO Mariano, nato a Nicosia i113.02.1926 e deceduto a Villapriolo (EN) il 23.08.2015; 

VISTA la nota N.4669 dell'D.T.C. del 24.08.2015 con la quale, a seguito di esuma.zione, si è reso 
disponibile il lo culo n. 9, Sezione XII, Viale I, lato destro del cimitero della Frazione di Villadoro; 

VISTO l'art.66, comma 8, del vigente regolamento comunale di Polizia 1.1ortuaria; 

VISTO l'art.37 dello statuto Comunale; 

VISTO il vigente ordinamento :fmanziario e contabile D.Leg.vo n.26712000 parte II capo 1- Entrate 
capo II-spese, capo IV- principi di gestione e controlli di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità e alla con'ettezza deil'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, primo comma, 
D.Lgs.267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della 
pratica; . 

PROPONE DI DETERMINARE 

-di assegnare il loculo Nr. 9, Sezione XII, Viale I, lato destro del cimitero di Nicosia Frazione 
ViHadoro per la sepoltura della sahna di D1AMICO Mariano, nato a Nicosia il 13.02.1926 e 
deceduto a Villapriolo (EN) il 23.08.20!5; 



-di demandare all 'Ufficio Contratti gli adempimenti consequenzial~ pre\-la verifica dell ' avvenuto 
versamento dei dovuto. 

-_ di dare atto cl~e il. p~'ese~te ha efficacia im.onediata e venà pubb~icat,,? , p,ll ' Albo 1:>retodo del 
Comune per 15 gIorn1 al fIm della generale conoscenza. : ' . 

Nicosia, 25/08/2015 

L'Istruttore Amm. vo 

\=:~r:~ 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'ord. EE.LL.; , 

: t ;' " 
Il ResponsabHe ktel Procedimento 

Dott.ssa Maria t
y
-1raZia T ,E ANZA 

.- ! 
/' 

! 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente detenninazione; 

ATTEST AT A la regola...--ità e la COll'ettezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' ati.14 7 bis I 
Gomma D.Lgs.vo 267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o predusive alla gestione 
della pratica; 

ADOTTA la superiore proposta di detennina avente ad oggetto: "Assegnazione loculo Nr. 9, 
Sezione XII, Viale I, lato destro del cimitero di Nicosia Frazione Villadoro per la sepoltura della 
sahna di D'.AJ\llCO Matiano, nato a Nicosia i113.02.1926 e deceduto in Villapriolo (EN) il 

23.08.2015" che qui si intende riportata integralmente e non trascritta. 

Nicosia 25.08.2015 

Reg. al n. 1r5~G W.Uv. del .J5 loB{W5 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa :Maria Grazia LEANZA 

) 




