
i Proposta determina dirigei iZiale 
I n. /t!<?J del 
I 
i ù 1 B DIC. 2015 

A""'#"'s.1'i e;-T~ T"lrn 1no T 111.. TT r;1"'i: ~ T A~ 
~U1V~Ul"~ UA l'l'!'L:· V~L..JI.!. 

(Provincia di Enna) 

TTFFTCIO STATO CIVILE 

DLTEP.JrfliVA IJI1UGElvZIALE il. j 1<1 't 

OGGETTO: ARRegna710ne 1ocuto Nr.13, ~e7ione 1) VT Vlaletto, tato deHtro per la Repottura 
della salma di BlLLONE Michele, nato a Nicosia il 05.01.1936 e deceduto in Nicosia il 
16.12.2015. 

IL PJlSPONS./lBILE DEL PROCEDnvlENTO 

PP~l\/IESSO ch,e con istar.za del l i.I2.20I5, prot. n. 29i63 cIi pari data, il Sig. j\GOZZTI"JO 
Sigismondo) nato a Catania il 14.04.1977, residente in Nicosia alla Via POlta D 'Aquila n.lO 
chiede l'assegnazione di un loculo nel locale cimitero per la sepoltura della salma di BILLOl'1"'E 
Ì\llclleie, nato a l'Jicosia il 05.01.1 936 e deceduto in l'Jicosia ii 16.12.2015. 

'/ISTO il 'vigel"Je regolaluenio in lil.ateria; 

VISTA ia determina Sindacaie n.32 dei 12/08/2015 con ia quale, nelle more dell'aggiomamento del 
vigente Regolamento in materia, vengono disciplinate le modalità di gestione del servizio 
assegnazione Ioculi comunali cimiteriali; 

'lISTA la nota deii'lT.T.C., prot. 1"'J.6598 del 09.12.2015, con la cluaie si sono resi clisponibili Iler 
l' assegnazione N.8 Ioculi, dal N.9 al N.16 seguendo la numerazione di cui ahtl1egato schema; 

VISTO l'art.37 dello statuto Comunale; 

'lISTO il vigente ordinamento fmanziario e contabile D.Leg:vo n.267/2000 parte II cal)O 1- tntrate 
c.apo II-spese, capo IV-principi di gestione e controlli di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente detelminazione la sottoscritta esprime parere m ordi.'1e alia 
regolarità e aHa con-ettezza deiPazione amministrativa ai sensi deil'art.147 bis, primo comma, 
D.Lgs.267/2000, nonché l'insussistçnza di situazioni limitative o prec!usive alla gestione della 
pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

-di assegnare illoculo Nr.13, Sezione 1, VI Vialetto, lato destro per la sepoltura della sahna di 
BILL()NE Iv1icheIe, nato a Nicosia ii 05 .01.1936 e deceduto in Nicosia il 16.12.2015, 
subordinatamente al pagamento del cOl1'ispettivo cosi come detenninato con detennina Sindacale 
n.32/2015; 



-d i c1elnal1dare alI 'Ufficio Contratti gli a.dempi..."11enti cOl1secluenziaIi, !Jre'via "verifica dell' J,rvenuto 
versamento del dovuto. 

il l)resente i1a efficacia il11nlediat.a e \ lel1"a 

Comune per 15 giomi ai [mi delia generale conoscenza. 

ì'Jicosia, 18.12.2015 

L'Istruttore Amm. \ '0 

IL DIRIGENTE 

"1ST.!\. la proposta del res!Jonsabile del procedilnento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
' lISTO !'ord. EE.LL. ; 

iJubblicato ail ~ i\lbo .. 
rt.::a , 
U ·VJ. 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria lJer 1~ adozione cleila. presente determinazione; 
ATTESTA T A la regolarità e la correttezza cieli; azione amministrativa ai sensi delP art. 147 bis I 
conuna D.Lg,s.vo 267/2000, nOllch61'insussistel1za di situazioni limitative o preclusive alla gestione 
della pratica; 
ADOTTA la superiore proposta di determina avente ad oggetto: "Assegnazione ioculo Nr.13, 
Sezione I, VI Via1etto, lato destro per la sepoltura della salm.a di BILLOÌ'l'E lviichele, nato a 
Nicosia il 05.01.1936 e deceduto in Nicosia il 16.12.2015" che qui si intende ripOltata 
integralmente e non tra:scriUil. 

l'Jicosia, 
18 DlC.2015 
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