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COMPNE DI NICOSIA 
(Provinciél- di Enna) 

IV SETTORE 
UFFICio ST À TO CIVILE 

J)ETERMINA DI1UGENZIALE n. çt4 del_" _...L: 1 1_1_0_t_~;·t:..:...:..n.--....:2::....::.J....:...:!6~ __ 

OGGETTO: Assegnazione Ioculo Nr.3 , Sezione VI, Viale II, lato destro del cimitero di Nicosia : 
Fraziohe Villadoro per la sepoltura della salma di D'AMICO Antonino, nato a Nicosia il r 
29.07.1928 e çleceduto in Nicosia frazione Villadoro l' 08.03.2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSq.che con istanza dell'8.03.2016, prot. al n. 5819 di pari data il Sig.D'AMICO Felice 
Salvatore, nato a Nicosia il 27.03.1964, residente in Nicosia Frazione Villadoro, Via Milletari' 
n.8 chiede l'assegnqzione di Ull1oculo nel cimitero della Frazione di Villadoro per la sepoltura 
della salma di D'AMI CO Antonino, nato a Nìcosia il 29.07.1928 e deceduto in Nicosia Frazione 
Villadoro l' 08.03.2016; 

V1STO il vigepte regolamento in materia; 

VISTA la determina Sindacale n.32 del 12/08/2015 con la quale, nelle more dell'aggiornaIl).ento del 
vigente Regolamento in materia, vengono disciplinqte le modalità di gestione del 'servizio 
assegnazione loculi comunali cimiteriali; 

VISTA la nota dell'U.T.C., prot. N.1903 del 26.01.2016, con la quale si sono resi disponibili per 
l'assegnaziope le Sezioni VI-VII e VII del II Viale, late destro del cimitero di Villadoro; 

VISTO l'art.37 dello statuto Comunale; 

VISTO il vigente ordinamento finanziario e contabile D.Leg.vo n.267/2000 parte II capo 1- Entrate 
capo II-·spese, capo IV - pri:pcipi di gestione e controlli di gestione; 

DA 'f0 ATTO che sulla presente déterminazio~e la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
r~golarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, primo comma, 
D.Lgs.26712000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o prec1usive alla gestione della 
pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 



-di assegnare illoculo Nr. 3, Sezione VI, Viale II, lato destro del cimitero di Nicosia Frazione 
I 

Villadoro per la sepoltura gelia salg1a di D'AMICO Antonino, nato a Nicosia il 29.07.1928 ~ 
deceduto in Nicosia Frazione Villadoro l' b8.03.2016 subordinatamente al pagamento dei 
corrispettivo così come determinato con determi11a Sindacale n.32/2015; , 

.. : -

l ' 

-di demandare all 'Ufficio Contratti gli adempimJnti çonsequC(nziali, previa verifica dell'avvenuto , 
versamento del dovuto. 

- di dare atto che il presente ha efficacia immediata e verrà pubblicato all; Albo Pretori() , del 
Comune per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 
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111 DIRIQENTE 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 
VISTO lo Stat1}to Comunale; 
VISTO l' ord. EE.LL.; 

, 

PRESO ATTO e fatta ptopria l' istruttoria per l' adozione qella presente determìnazion~; 
ATTESTAT A la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell' art.14 7 bis I 
comma D.Lgs.vo 267/2000, nonché l'insussistenzfl di situazioni limitative o preclusive alla gestione 
della pratica; l I I 

ADOTTA la superiore proposta di determina avent,e ad oggetto: "Assegnazione loculo Nt. 3, I 

Sezione VI, Viale II, lato destro del cimitero di Nicosia Frazione Villadoro per la sepoltura delia 
salma di D'AMICO Antonino, nato a Nicosia il 29.07.1928 ~ deceduto in Nicosia Frazione 
Villadoro l' 08.03.20l6" che qui si intende ripprtata il1tegralm,ente e non trasc.rjtta. 

Nicosia, 
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