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Oggetto: Concessione loculo a colombaia comunale a favore della signora Di Paola Maria Giuseppa.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4A LL.PP.
Visto il vigente regolamento comunale dei servizi cimiteriali approvato con delibera di C.C. n. 72 del 28.09.2007 come
modificato con delibera di C. C. n. 31 del17.03.2009, esecutiva;
Vista Ia Delibera di G.M. n. 177 del 29.11.2011 con Ia quale vengono approvate le tariffe cimiteriali per Ia concessione di
loculi a colombaio, esecutiva;
Vista Ia richiesta del 25.07.2013, assunta al protocollo generale dlquesto Comune al n. 10366, resa dalla signora Di
Paola Maria Giuseppa nata a Borgetto il14.10.1934 e residente a Borgetto in via P. Santi Mattarella n. 34, diretta ad
ottenere Ia concessione di un loculo a colombaia comunale;
\

Accertato Ia disponibilita delloculo n. 57 in una II fila, lotto IV nuevo ampliamento cimitero ai sensi dell' art. 117 comma
2° del regolamento comunale superiormente ;
Visto che Ia tariffa vigente per Ia concessione del suddetto loculo am manta ad € 1. 708,00;
Accertato che estata introitata Ia suddetta somma nel bilancio comunale, con bonifico Postale n. 00013 del12.13.2013;
Dato atto che Ia concessione viene assentita a favore della signora Di Paola Maria Giuseppa nata a Borgetto il
0

14.10.1934, e residente a Borgetto in via P. Santi Mattarella n. 34;
DETERMINA
1)

Concedere a favore della signora DiPaola Maria Giuseppa,nata a Borgetto il14.10.1934, residente a Borgetto in
via P. Santi Mattarella n. 34, illoculo a colombaio comunale n 57, fila ll,lotto IV, ampliamento cimitero nuevo, come
si evince nell'allegato grafico, per Ia durata di anni trenta e aile condizioni e tariffe vigenti e meglio precisate nel
relative Regolamento comunale e peril prezzo pari ad € 1.708,00;

Parere Tecnico

Data

\

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18.08.2000
Visto:

si attesta che il presente atto econtabilmente regolare e dotato della capertura finanziaria
Bargetto li _ _ _ __
II Ragianiere Capo
Capitola

Accertamenta

Bilancia

lmparta spesa

IL RESPONSABILE DELL' AREA It-" LL.PP.
Ritenuta Ia propasta meritevale di appravaziane;
Visto il parere favarevale tecnica reso ai sensi di Iegge sulla stessa ed in calce ripartato ;
Visto il parere favarevale cantabile e di capertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce ripartata ;
Acclarata Ia propria campetenza in merito all'adaziane del presente pravvedimenta;
Visto il vigente O.EE.LL
DETERMINA

Si attesta che il presente atto e stata resa pubblica sui sita web istituzianale del Comune di Bargetta
www.camune.bargetta.pa.it allink "Trasparenza Valutaziane e Merita- Amministraziane Aperta":
dal _ __
Bargetto li _ _ _ _ _ __
II Respansabile
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