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OGGETTO: Ar.gegnazione loculo Nr.20 gito al Viale ~ lato deHtro a ridoHHo del muro di cinta I 
I per la sepoltura della salma di GENTILE tv""liiria Grazia, nata a Nicosia il 15.11.1926 , 
, e deceduta in Nicosia il 3.09.2015. I 
, I 

I , 
, ! 

IL RESPOl\TSABILE DEL PR..oCEDDllENTO , , 

PP~MESSO elle con istanza del 04.09.2015, prato al n. 2099i di pari data il Sig. Cl\r"iPIOl'-ffi 
Luigi, nato in Nicosia i119.01.1957, residente in Nie-osia in Viale Itria n.4 e-J:ùede l'assegnazione di 
un Ioculo nel Ioca1e cimitero per la sepoltura della sahna di GENTILE ~'!laria Grazia, nata a Nicosia 
i115.11.1926 e deceduta in l'Iicosia i13.09.20i5. 

VISTO il vigente regolamento in materia; 

"ISTA la determirla Sindacale n.32 del 12/08/2015 con la quale, nelle more del1'aggiolnalnento del 
vigente Regolamento in materia, vengono disciplLllate le modalità di g~stione del servizio 
assegnazione Ioculi comunali cimiteriali; 

DATO ATTO cIle, tra l'altro, con la predetta detelmina smclacale stabilito di assegnal·e m 
modo definitivo i Io culi di cui alla nota dell 'U.T.e. prot.n.17184 del 15/07/2015, segu.endo la 
numerazione di cui al prospetto; "' , 

'lISTO l'art.37 dello statuto Comunale; 

'lISTO il vigente ordinamento fmanziario e contabile D.Leg.\lO fl.267/2000 pal1e II capo I ... Entrate 
capo II-spese, capo rv -prLllcipi di gestione e controlli di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere m ordine alla 
regolarità e alla COlTettezza delPazione arnnllnistrativa ai sensi dell'alt.147 bis, primo comma, 
D.Lgs.267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni Htnitative o predusive alla gestione della 
pratica; 

PROPONEDIDETEIDvITNARE 



-(ii assegnare il1oculo l'Ira20 sito al \!iale I lato destro a ridosso del muro di cinta per la sepoltura 
deHa salma di GENTILE Maria (kazia, subordinatamente al pagamento del c.orrispettivo così come 
deter.minato con detennina Sindacale n.32/2015; 

-di demandare all'Ufficio Contratti gli adempimenti consequenziali, pre"\la verifica dell'avvenuto 
versamento del dovuto. 

- di dare atto che il presente ha efficacia immediata e ve11'3. pubblicato :::11' Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni ai fmi della generale conoscenza. 

Nicosia, 08.09.2015 

L'Istruttore Amm. vo 
Fran.ca LA~ GRECA 

t~~~r 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 
VISTO io St~tuto Com\maie; 
VISTO l' ord. EE.LL.; 

\ 

abHe de! Procedimento 
aria Cil'azia LEANZA 

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

ATTESTAT A la regolarità e- la correttezza cIeli' azione amministrativa ai sensi cIelI' art. 14 7 bis I 
comma D.Lgs.vo 267/2000, nonc.hé l ' insussistenza di situazioni limitative o predusive alla gestione 
della pratica; 

fJ>OTTA la SUi)eriore proposta di (letermma avente aci oggetto: "lA~ssegnazione locuio l'Jr.20 
sito al Viale I lato destro a ridosso del muro di cinta per la sepoltura della salma di GENIILE 
1\1aria Grazia, nata a Nicosia il 15.11.1926 e deceduta in Nicosia i13.09.2015"che qui si intende 
rilJOl1aL1 integralmente e non trascritta. 

l'Jicosia 08.09.2015 

Reg. al n. kf:'fo 
o 8 SEr, 2015 

VV.UU. del ---------------

ILDlI -ENTE 
Dott.ssa l\1ariaJ'Gr \zia LE1\NZA 
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