
Proposta deterll/illa dirigellziale 
Il. e5è... del 

COMUNE DI NICOSIA ~)' ," 
(Provincia di Enna) 

IV SETTORE 
UFFICIO STATO CIVILE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. _~ç il del 2 3 ~. ~G. 2016 

OGGETTO: Assegnazione loculo Nr.6, Sezione VI, Viale II, lato destro del cimitero di Nicosia 
Frazione Villadoro per la sepoltura della salma di NASELLI Nunzia, nata a Nicosia il 
05.07.1932 e deceduta in Nicosia Frazione Villadoro il 19.05.2016. 

IL RESP(JNSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che c0It istanzé\. del 20.05.2016, prot. al n. 12910 di pari data il Sig. NASELLI 
Antonello, nato a Nicosia il 14.02.l972, residente in Nicosia Frazione Villadoro, Via Fontana, 
chiede l'assegnazione di un loculo nel cimitero della Frazione di Villadoro per la sepoltura della 
salma di NASELLI Nunzia, nata a Nicosia il 05.07.1932 e deceduta in Nicosia Frazione Villadoro 
il 19.05.2016; 

VISTO il vigente regolamento in materia; 

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

VISTA la nota dell 'V.T.C., pro t. N.1903 del 26.01.2016, con la quale si sono resi disponibili per 
l'assegnazione le Sezioni VI-VII e VII del n 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 n capo 1- Entrate 
capo n-spese, capo IV- principi di gestione e controlli di gestione; 

DATO AtTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità e alla correttezza dell' azione ammihistrativa ai sensi dell ' art.14 7 bis, primo comma, 
D.Lgs.267/2000, nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della 
pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 
I 



-di assegnare illoculo Nr. 6, Sezione VI, Viale II, lato destro del cimitero di Nicosia Frazione 
Villadoro per la sepoltura della salma di di NASELLI Nunzia, nata a Nicosia il d5.07.1932 e 
deceduta in Nicosia Frazione Villadoro ii 19.05.2016 subordinatamente al pagamento del 
corrispettivo così come determinato con determina Sirtdacale n.32/2015; 

-di demandare all 'Ufficio Contratti gli adempimenti consequenziali, previa verifica dell ' avvenuto 
versamento del dovlltO. 

- di dare atto che il presente ha efficacia immediata e verrà pubblicato all 'Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, 

L'Istruttore Amm.vo 
Franca LA GRECA 

t ~ c.- ~ tu<.---' 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del responsabi le del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l ' ord. EE.LL.; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 
A TTEST A T A la regolarità e la correttezza dell' azione amministrati va ai sensi dell' art.14 7 bis I 
comma D.Lgs.vo 267/2000, nonché l ' insussistenza di situazIoni limitative o preclusi ve alla gestione 
della pratica; 
ADbTTA la superiore proposta di determina avente ad oggetto : "Assegnazione ioculo Nr. 6, 
Sezione VI, Viale II, lato destro del cimitero di Nicosia Frazione Villadoro per la sepoltura della 
salma di di NASELLI Nunzia, nata a Nicosia il 05 .07.1932 e deceduta in Nicosia Frazione 
Villadoro il 19.05.2016" che qui si intende ripOliata integralmente e non trascritta. 

Nicosia, 2 J \ {,S. 2016 

Reg.al n. '2bZ L VV. uu. del 2. 3 t ,~~, ~. 2016 




