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COl\<IDNE DI NICOSIA 
(Pro"incia di Enna) 

T~ l ~VTTonE
1. l ...:J.L.l J. '-- ..l'\... ~ 

UFFICIO STATO CIVILE 

DETERMINA DIRIGENZIALE ii.. d lW del ___-=---::..:...oT...;T:.....•...:2::.0::.'::..:5=--___ 

OGGETTO: Assef:<:na7ione Inculo Nr.24 sito al Viale l lato destro a ridosso del muro di cinta 
per la sepoltura deHa sauna di UALLlNA Caterina, nata a Nicosia il 26.GL 1927 e 
deceduta in Nicesia il 25.09.2015. 

IL RESPONS,1BILE DEL PROCEDIMEl'vTO 
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DI GRAZIA M«ria nata a Nicosia il 28.04.1958, residente in Nicosia in Via Miracoli n.61 chiede 
r as~t~rlazi(Jnt di un Iaculo nel locale cirnitt:ro per la sepoltura della sahna della propria rnadft: 
GALLTI'JL'\ Cater1l1a; nata a I~ic.osia i126.01.1927 e deceduta in Ì"~icogia il 25.09.2015. 

VISTO il vigente regclaInento in materia; 

vigente Regolamento 1.11 materia, vengono disciplinate le modalità di gestione del servizio 
assegnazione Iaculi cotnunali dtuiteriali; 
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modo defmitivo i loculi di cui alla nota deWU.T.C., pro!. N.1ì184 deI1517!2015, seguendo la 

Ilurnerazione di cui al prospetto; 


\ 'lSTO rart.37 delle statuto COinu...,.31e; 

Copo II-spe~e, capo IV-principi di gestione e controlli di gestione; 
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regolarit<i e alla COlTettezz~ deii'azione amministrativa ai sensi del1 ' art.147 bis, pl1mO conuna, 

D.Lg,').26ì!200Q, nonché l~lllsussjstenza 
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-di assegnare illoculo Nr.24 sito al 'Viale ì lato destro ti ridesso dei muro di cinTa per In sepoltura 
delia salma di GALLINA Caterina. subordinatamente ai pagamento del corrispettivo cosi come 
determinato con dètenuinl Sindacale n.32/2015; 

-di demandare alrl.Jfficio Contrarti gli adempimenti conseGuenzio.l~ previa verifica delr4rvvenuto 
versamento del dovuto . 
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- ' I are unO ~ le 11 presente la e..l. lCaClJ ltn.-nec.tata e ~..., l" p .... \J .... mv ali' Albo l'l'etario delJ. 

Corntme pC:f 15 giorni ai tini deIla generaie conosc.enza. 

Nicosia, 30.09.2015 

L'Istruttore Amm.vo 

Franca LA GRECA 
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VISTA. la preposta del responsabile del procedimento; 
VISTO io Statuto Corn\maie; 

VISTO l'ord. EE.LL.; 
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ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione anLTIunistrativa ai sensi dell'art.147 bis I 
conutta D.Lgs.vo 267/2000, nonché l'insusshtenza di situazioni lhnitativ~ ù preclusive alla gestione 
della praiicn; 
ADOTTA ia superiore proposta di det.ermina avente ad oggetto: "Assegnazione ioculo Nr.24 sito 
al \ fiak ! lato destro a l'idosso dd !uuro di cinta p~r la ~epoltu!'a della salrna di GALLn..JA 
Caterina, nata a Nicosia i126.01.1927 e deceduta in Nicosia il 25.09.2015 che qui si intende 
riportata integralmente e non trascritta . 

,·Nicosia 30.09.20i5 

IL~H El'<lE 
, • Dott.ssa Malia Vzia LEi\NZA 

Reg. al n. Jj 1';~ \lV.UU. del , •...---0",-------'- 
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