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DETERMINA
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Oggetto: Concessione Iaculo a colombaia comunale a favore della signora Brunetto Sara per il defunto Brunetto
Salvatore.

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 la Delibera di G. M. n. 177 del 29.11.2011 con. la quale vengono approvate le tariffe cimiteriali per la concessione
di Iaculo a colombaia, esecutiva;
Vista la richiesta del 15.05.2014 ,assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 6584,resa dalla signora
Brunetto Sara nata in Gennania i125.02.1980 e residente a Borgetto in via Amilcari Ponchielli n. 2, nella qualità di figlia,
chiede la concessione di un Iaculo comunale per il defunto Brunetto Salvatore nato a Naro(AG) il 21.03.1949 e deceduto
a Borgetto il14.05.2014;
Accertato la disponibilità delloculo n. 31 in una l fila, lotto V nuovo ampliamento cimitero ai sensi dell'art. 117 comma

2° del regolamento comunale superionnente;
Visto che la tariffa vigente per la concessione del suddetto Iaculo ammonta ad € 1.265,00;
Accertato che è stata introitata la suddetta somma nel bilancio comunale, con bollettino postale n. 0020 del15.03.2016
Dato atto che la

~oncessione

viene assentita a favore della signora BrunettQ Sara nata in Germania il 25.02.1980;

residente a Borgetto in via Amilcari Ponchielli n. 2;
DETERMINA
1)

Concedere a favore della signora Brunetto Sara nata in Gennania il 25.02.1980, residente a Borgetto in via Amilcari
Ponchielli n. 2 il Iaculo a colombaia comunale n. 31, fila l, lotto V, nuovo ampliamento cimitero, come si evince

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18.08.2000
Visto:
si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
Borgetto lì _ _ _ __
Il Ragioniere Capo
Impegno W

Importo spesa

Capitolo

Bilancio

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4A LL.PP.
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce riportato ;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL
DETERMINA

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto
www.comune.borgetto.pa.it allink "Traspatenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta":
dal _ _ _ _ _ _ _ __
Borgetto lì - - " ' - - - - - - -

.

Il Responsabile

