
CO UNE DI NICOSIA 
(Provincia dI tnna) 

IV SETTOR~ 
UFlICIO STA l'O CIVI LI'.. -- ___ 'o 

DETERMINA DIRIGENZIALE n . .A1ll> del _____ .1 __ 4. _DIC:J~]~ ___ .. ___ .... 

OGGETTO: AssegwiZione locuic, I 'l. Seàmi:' 1, VI Vialctto, lato destro per la " ..... l( l ... J, 

della salmu dI DJ:<, LUCA Santa. nata a Nicosia il Dii 0/1928 e deceduta a ;, ico-,;<. , 
17.12.2015. 

n RFSPOVSABILE DEL PROCEDlJl1ENTO 

H~,\1E.SSO che con iSi;ll1l:i:1 dCI 171l2/20 15. prot al n. 29()OO del 18.12..2015 il Sig.U Il fS j'( ) 

cl. l<.ttore, nat.o a NicosIa il 25.07.194&. residente in Nicosia alla Via San Giovanni n.l1 /h cI:I,,:'k 
)' <scgnazionc di un locLtlo ,1cl J(icak c:mitero per la S~pi)Jtur(l della salm8 di DF LUCA '.;L l!' 
r ttaa Nicosia (F,N)il D/IO/FOHedecedutaaNicosiai( 17.12.:ì 015; 

VISTO il vigente regolamento 111 nntena; 

VISTA la determina Sindacale n.J2 dd ì 2/08/20 j j con la quale si. nelle more de!! aggJj')rn(1l1h~lìl \ 

dci vigente RegolanJento in materia. vengono disciplinate le modalità d] gestione dci ',:I\ .. l. 
H<,segnazione locuii comunali (',imiteriali~ 

VISTA la nota deJl'U.T C. N.6598 del 09/1212015, con la quale si sono reSI disponibi,i ) 
r.";segnazl0ne N.8 Ioculi seguendo la numerazione di cui all'allegato schema: 

"iTO l'art.37 ,kllo s1aluto ~ 'ol!1unale; 

\ ISTO il vigente ordinamento finanziario e contabile D.Leg,vo Il.267/:2000 park li Chp\) 

• p/rette capo [1- SP(~Sl\ capo IV pnnclpi dI gl.sli\.ln~: e controlli di gestione, 

i \ TO ATTO che sulla presente detel'minazioLe la sottos<:ntta esprimr; parere in ,h.J, Il? ._, 

l'''!~(l l arità e allo corrF;llt"/za (h~ll'(Ì;t.'()I1C' al11minic;tratìv,1 ni sensi dell'(lrt.l -17bis l"ripw ('nn'", < 

L, Lgs . 267/2000. nonGhé l'insll,,;~m,tenza di sitm.:/loni limltatlve Cl preclusi'v'c aìln' g(~;ji'>I.' ,',: 

prat ica; 

PROPONli, DI DETERMiNARE 

-di assegnare 11 loculo Nr.15, \;r,/'ione 1. Viù Viaktto .. Iato destro per la sepol1ul'l'l ddia sal m" " ) 



: :CA Santa, nata a Nicosia II 13110/1928 e deeedma d 17/12/2015. ,",uhordillalm,ì. l 

i d~~amcnto del corrispettivo così corn~ determInato con deterlllina Smdacale Il.32/2015: 

\p demandare aWl lllCic, ~ 01!trmtl gli Cìlkmpìrnend cOllsequcllliaii. prcvia v,5ii~ca dcll'a\ 
I.l samcnto del dOVl.to. 

_ di dare atto che il presente ha efficacia immediata e verrà pubblicato ali ' Albo Prè10t io li.:! 

Comune per 15 giorni ai fini delia gt:neraJe \ onoscenza 

Nicosia, 21,1 2.2015 

l Istruttore Amm.l'O 

JçX:AiP 
IL DIRLGEl'ITE 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento: 
VISTO lo Statuto Comw1ale; 
VISTO l'ord. EE,LL. ; 
PRESO A T'IO e fatta propri8 l'i Sl ruttofia per l'adozIone.: della presente determinazioilt'; 
t\ TTESTATA la re}!.o]ari1à eia cnrrdte7.ld dell'azione amministrativa ù; sCll'li ck!l'wt.! I '!)' i 

, "lIuna D.Lgs.vo :267/2000. noneht' I insl!~sislellL'a cli SitU~17ionI IIrnitati\'e o prec1usive aLa g ... "l, 
i: :'!Ja pratiea: 
.\DOTT A la superiore proposta di determina avente ad oggetto : "Assegnazione IOClllo Nr. J ), 

'/ltme 1, VI o Via!ctto. lato desiro per la sepoltura della ;,;alma di DE LUCA Santa, nata (.. l"\h\ J .. 

(, r'l i il 13 .10. 1028 e deceduta ì tl j TicosÌa il 17.12 ,20 l5 che qui si intende riportata integrd mè' ,,-

('~I trascri t1a. 
~ ; '("iii 2i 12 )015 

Reg.al n,_ 6BQ.L h VV.lru, del 




