
i 
I 

i Proposta determina dirigenziale 
I Il. 3::J..'ò del 

I 25SET.2015 

,....""'1I..TT·~T1r:"\ T.V 'li.TT,.·t.r-~~T.l 
~.J!V.lL!~J!.c U.l !~.!\...'-"~J1'!. 

(Provincia di Enna) 

T'T C<17TTranv 
J." .:7.JèJ J. J. ~ J. "--l:.I 

UFFICIO STATO CIVILE 

DETE1QlfI1VA DIPJGE1VZIALE il. A10:L del __ 2_B_S_E_T_. _2_0_15 ______ _ 

I OGGETTO: Assegnazione 10cu10 Nr.25 sito al Viale I lato destro a ridosso del muro di c1nta 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

per la sepoltura della salma di IRACI S A.RERI tvlarianulla, nata a Capizzi il 
09.03.1927 e deceduta in Nicosia i124.09.2015. 

IL RESPOIVSABILE DEL PROCEDL~fENTO 

PREl\ .. 1ESSO cÌl.e con istanza del 24.09.2015, prot al n. 22535 di pari data la Sig.ra 
CANALICCHIO l\1aria Cannela, nata a Nicosia ii 23.08.1968, residente in Nic.osia in Via M. Capra 
n.70 c1ùede l'assegnazione di un Ioculo neIIoca1e cimitero per la sepoltura della salma di 

IRi\CI SI\P~RI rv1ariartila, nata a Capizzi il 09.03.1927 e deceduta in l~icosia ii 24.09.2015. 

VISTO il vigente regolamento in. materia; 

'lISTA la detelmL.~a Sindacale n.32 del 12/08/2015 con la quale, nelle more deil'aggiolnatnento {leI 
vigente Regolamento in materia, vengono discipli..llate le modalità di gestione del serVlZlO 
assegnazione loculi comunali cimiteriali; 

DATO ATTO che, tra l'altro, con la predetta detelmina sindacale ·V1ene stabilito di assegnare m 
modo definitivo i Ioculi di cui alla nota dell'UT.C. prot.n.17184 del 15/07/2015, seguendo la 
numerazione di cui al prospetto; 

"ISTO l'art.37 dello statuto COlnunale; 

'lISTO il ·vigente ordinamento fmanziario e contabile D.Leg.vo n.267/2000 parte II capo 1= Entrate 
capo II-spese, capo IV-principi di gestione e controlli di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente detenninazione la sottoscritta espnme parere m ordine alla 
regolarit.à e aila COll'ettezza delPazione amminist.rativa ai sensi delhut.147 bis, primo comma, 
D.Lgs.267/2000, tiOìlCllé l'insussistetiza di situazioììi litriitative o preclusive alla gestioile della 
1.".. .. '»-t~'" 11:' 
lJJ. Ul.L\,.I u., 

PRopor~~ DI DETEP~\/nr~ARE 



delia salma di .lRAC:I SARERI IV[arùmna, subordinatamente al pagamento del corrispettivo così 
come determinato con determina Sindacale n.32/2015; 

-(Ii clemandare all'Ufficio Contratti gli ademl)imenti consequenziali, l)re\,rÌa \lermCa cIelI' a"\r'v'enuto 
versamento del dovuto. 

, .. .. ... . 1HI ....... . . - (ii 'l'erra pUDD11caro "lI" f \ 'l'A 
u..~~ J.. :"LVV Gel 

Comune per 15 giorni ai [mi della generale conoscenza. 

Nicosia, 25.09.2015 

L'Istruttore Amm.'vo 

IL DIRIGE~'TE 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
"VT~Tr. l' .w.-l l'P T T • 

...... _ .............. ..1. ...., .... _ • .JLJ~ • ..&.....J,A...J., 

dei Procedimento 
:=-Tr'azia LE~NZA 

PRESO ATTO e fatta propria l' istlllttoria per l'adozione clelIa iJresente deterrrJnazione; 

A TTESTAT A la regolarità e la C011'ettezza dell' azione alTaffiinistrati\la ai sensi clelI' art. 14 7 bis I 
co!!nna D.Lgs.vo 267/2000, nonché Pi.T1sussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione 
della pratica; 

ADOII A la superiore proposia di cleterrnina 
sito al Viale I lato destro a ridosso del muro di cinta per la sepoltura della salma di IRACI 
SAREF'J lv1arialUla, nata a Capizzi il 09.03.1927 e deceduta in Nicosia i124.09.2015" che 
.rIlI"~ C1; ~flo+~'f'\.rla .. ..:-nn1.f'ltl') ';ntAL"N.'Il~.o...."t.o o flAflo +.., .. ,..",.....,.;t-t'1l 
'tUI. ~.1. ll1.t..V.1LU,", J.J.pVJ. ... u.l-" il "'\,,'5!- U-U.l1.\.I.l.l ... ", ""' J.1VJ.1. U."~~\JJ..l"'''U.. 

l'·JicosÌa 25.09.2015 

Reg.al n._-=-.6i_O_Q!b __ VV.lJlJ. del 2 5 SE T. 2015 




