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Comune di Borgetto 
(Città Metropolitana di Palermo) Ｎ ＺＺｾﾷﾷ＠ ' . 

Determinazione N 256 

Protocollo generale N 6 4 ,( 

OGGETrO: -Accertamento relativo -Costo loculi a colombaia dal 01/10/2018 al 24/10/2018. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Vista con la delibera di G. M. n. 12 del 24/01/2018 avente per· oggetto "Modifica del 

Funzionigramma allegato 8" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 

Visto il decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 con il ·quale è stato 
confermato l'incarico di Responsabile dell' area 3°; 

-VISto l'elenco sotto citato ,di bollettini di pagamento costo loculi cimiteriali trasmesse dal 

Responsabile del Procedimento con nota prot. n 16732 del 26/10/2018 e prot. n 17670 del 
13/11/2018,che di · seguito si riporta : 

i NO ,; 
:. - :. 

UTENTE ING. COSTO CANONE 
ｾ＠ SALMA LOCULO LUCIGNOLI TOTALE 

l f1 lmpollonia Salvatore € 50,00 - € 50,00 

· Salma Salamone Antonina 

2 ; lmpollonia Salvatore € 900,00 - € 900,00 

Salma Salamone Antonina 

3 Maltese Giuseppe € 50,00 - € 900,00 - € 950,00 

Salma Maltese Giuseppe 

4 Terranova Francesco € 50,00 - € 50,00 

Salma Furnari Maria 

5 Calabria Maria € 50,00 - € 50,00 

SalmélBarbera Antonino 

6 Mandare' Maddalena € 130,00 - . -- € ＱＳＰｾｑｑ＠ .... 

Salma Mandaro' Giuseppa ---··--· · ·-· ﾷﾷ Ｍ ﾷﾷﾷ Ｍ Ｍ ｾ Ｍ ﾷ Ｍ Ｍ

Estwnulazione e Ritumulazione 

7 Mandaro' Maddalena € 70,00 - € 70,00 

Salma ｍ｡ｮ､ｾｯＧ＠ Giuseppa 

Trasporto in discarica 

rifiuti 
8 Mandarò Maddalena € 810,00 - .. € 810;00 

Totali € 400,00 €2.610,00 €3.010,00 



ｾ ＭＭ

-Acclarata la propria competenza in merito ad accertare ed incassare il costo loculi Cimiteriali per 
f'f.mporto di € 2.610,00,al Cap. 2500/00,Classificazione Bilancio T. 4 TIP 05 CAT. 0100 P. F. 
E.4.05.01.01.000, ingresso salmq per 11mporto € 400,00 al Cap. 1440/00 T.3 TIP 01 CAT. 0200 P. 

F. 3.01.02.01.000, per un totale complessivo di € 3.010,00, per il periodo dal 01/10/2018 al 

24/10/2018. 

Visti: 
-il D.P:R 62/2013 actt. 6 e 7 in materia di conflitto' di interesse; 
-il O.Lgs 267/ 2000 recante il ·testo Ul'}ico in mater.ia di Enti Locali; 
-il D.Lgs n.1158/2011, così come integrato e ·mòdificato dal D.Lgs n.126/2014; 

-lo Statt:Jto ｃｯｾｾｮ｡ｬ･［＠
. -il vigente Regolamento comunale di contabilità; .... .. 

, DETERMINA .. 
· 1. Accertare l'entrata di € 2.610,00 -per il Costo dei loculi ｃｩｭｩｴ･ｾｩ｡ｬｩＬ＠ al Cap. 2500/00, 

Classificazione Bilancio T. 4 TIP 05 CAT. ·0100. P.F.E. 4.05.01.01.000, ingresso salma per 
11mporto e 400,00 al Cap. 1440/00 T.3 TIP 01 CAT. 0200 P. F. 3.01.02.di]l00-;·per·Lif1Totale 

complessivo 'di E 3.010,00, per il periodo dal 01/10/2018 al 24/10/2018;_ 
2. di dare atto, afsensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 della insussistenza di cause di confitto· 

di interesse anche potenziale; 
3. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile de! servizio finanziario ai fini della 

annotazione nefle.scritture contabili; 

4. di trasmettere il seguente atto alf'Ufficio di Segreteria ai ｾ｢ｬｩ｣｡ｺｩｯｮ･＠ all'Albo 

Pretori o o n li ne ｐ･Ｌ［ｽ Ｎ ｾ Ｎ＠ ｾｩ＠ orni consecutivi. · /;:_":J;f! ｾ＠ t:J o_·-. 
. ｾ＠ ｬｾ＠ ｾ＠

Il Respon i Cimiteriali ｉｬ ｛ ｾｧｾ＠ ..... · . , J ' ｾ ｾ Ｍ ｔ･｣ｮｩ｣｡＠
geom. A . ＢＮｾ＠ .. ｾｾｾ＠

. () . 

si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità dell' ｾｯｮ･＠ amministrativa ai sensi dell'art. 

147 bis del D.Lgs 267/2000 

Borgetto li------

Visto: 

/ 
J .. ..... :i'_._ . .,.:./.,/ 

"ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153 del D .l v o 267 del 18.08.2000 

-·-- .:: :-;:-,; __ _ 
...... - --_--·····:-r..· . Ｎ［ＮＮ｟ﾷＮｾ Ｎ ［ＺＧﾷ＠ .. · .... "· .. :__·_ .. .. ........ . :, l!. ·-· .. -.:. ··-·· .......-· - -··-·· : ._ .... __ _ _ 

si attesta che il presente atto è contabihnente regolare e dotato della copertura finanziaria 

Borgetto li R' (2·1.9 · . _ 
' ll Ragtoru.ere o ., 

Capitolo 

zsoo Q) 

At.iAOOo 



' 
ﾷ Ｍ ﾷ ｾ＠

• • 

ATTESTAZIONE 

ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in le 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico ｾｵｬ＠ sito web istituzionale del Comune di 
Borgetto www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e ｍ･ｲｩｴｯｾ＠ Amministrazione 

Aperta": 

dal __ _ 

Borgetto lì-:------__ _ 

' ,, .. .... 
Il Responsabile 

···-·.: .. 
... . .. ﾷﾷｾ＠ . 


