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I OGGETTO: Ar.sem1azlone loculo Nr.23 "'r.ito al Viale T lato destro a ridor.so del muro di cinta Il' , '-' 

I per la sepoltura della salma di TROMBETTA Giacinto, nato a Nicosia il I 

I "5 OR 1930 cl cl t . '-J' ." '1 1Q nQ "01" I I ~. v.... e~ece~U01..fl l--.ICOSlal. ~ . ,,~ .~ ~. I 
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IL .1?.ESPOIVSABILE DEL PROCEDIJlfEIVTO 

PREI\1ESSO elle con istanza del 21.09.2015, prot. ai n. 22280 di pari daia ii Sig.TROI\1BETI1\ 
Cataldo, nato a Nicosia il 06.09.1956, residente i.n Nicosia in Via S. IVllchele n.172 chiede 
l'assegnazione di un lo culo ne1locale cimitero per la sepoltt!ra della salma di TROìvfBETTA 
C-iacinto, nato a l'Jicosia il 25.08.1930 e deceduto in l'Jicosia il 19.09.2015 

VISTO il ,tigente regolamento in materia; 

'lISTA la cletelmina Sindacale n.32 de112/08/2015 con la ciua1e, nelle rnore dell~aggiomamento del 
vigente Regolamento in materia, vengono diseipiinate le modalità di gestione del servizio 
assegnazione Ioculi comunali cimiteriali; 

D4.4..TO ATTO elle, tra l'altro, con la pre(letta cletermma sindacale 
modo detlliitivo i loeuli di elli alla nota dell'U. T. c~. prot.n.17184 dei 15/07/2015, seguendo la 
nurneraziolle di cui al prospetto; 

,\lISTO l'ali.37 dello stattlto COlTIunale; 

'lISTO il vigente ofclL"1.amento fll1anziario e contabile D.Leg:\lO n.267/2000 pUlie II capo I~ Entrate 
capo II-spese, capo rv- pri.ncipi di gestione e eontrolli di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente detelminazione la sottoscritta espnme parere ID ordi.'le alla 
regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'alt.147 bis, primo comma, 
D.Lgs.267/2000, noì1ché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della 
pratica; ' .' 

PRopor~E DI DETER1\'iINARE 



-{ii assegnare ii iaculo l"-~r.L.5 sito ai Viale I lato ciestro a ridasso dei muto ·· di cinta per la sepolttu:a 
delia sahna di TRO~1BETTA (Jiacinto, subordi..l1atamente al pagamento del cO!Tispettivo così come 
deknninato con determina Sindacale n.32/2015; 

-{Ii clemandare alI 'lJfficio COl1tratti gli adelTIlJimenti consequenziali, !)re,,'ia "rerifica dell ~ a\"vrenuto 
versamento dei dovuto. 
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Comune per 15 giomi ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, 25.09.2015 
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(]razia LEANZA 

IL DIRIGENTE 

·VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l' ord. EE.LL.; 
PRESO ATTO e fatta propria l~istruttoria per l'uclozione della presente determillazione; 

A TTEST ~~T A la regolarità e la C011"ettezza cielI' azione atIla."'TJnistratÌ'\ltl ai sensi dell' art. 14 i bis I 
c.oIlLma D.Lgs.vo 26712000, nonché l li..l1sussistenza di situazioni limitative o preciusive alla gestione 
della pratica; 

ADOTTA la superiore i)fOposta cii cietermina a\,rente acl oggetto: "l\..ssegnazione iaculo l'Jr.23 
sito al Viale I . lato destro a ridosso del muro di cinta per la sepoltura della salma di 
TROJ\1BETTA Giacinto, nato a Nicosia i125.08.1930 e deceduto in Nicosia i119.09.2015" che 
qui si intende riportata integraimente e non trascrir-Ul. 

l''-Jicosia. 25.09.2015 
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