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Comune di Borgetto 
(Città Metropolitana di Palermo) 

Determinazione 

, Protocollo generale 

N_--'?t+-. ..r::..Ì:· __ del 

N _ _::co.__3___,_ __ det 

zs { z/ ?DJ f 
21-03- Wt"t. 

~~ ... 
~ .... -~~~~ .. . 

OGGETTO: -Accertamento relativo -Costo loculi a colombaia e spese Energia Elettrica ,acqua e occupazione suolo 
pubblico Area cimiteriale dal O~lJ:.?/2018. ai14/0l/2019. 

·<·f~~=·· 
il DIRIGENTE Df:LL'l\FZ.Ei\ TECNICA 

Vista con la delibera di G.M. n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto "Modifica del Funzionigramma allegato B" de l 
vigente Regolamento degli Ufficje Servizi. 
Visto il decreto della Commissione Straordinaria n. l del 03/01/2019 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 con nota prot. n 1635 del 29/01/2019 ,nota 
prot n 3299 del 20/02/2019 e _spese consumo Energia Elettrica acqua e suolo pubblico Area Cimiteriale con nota prot n 
1647 del 29/01/2019 trasmessè;ì!al Responsabile del Procedimento che di seguito si riporta, · 

. . :. ,;~~~-~ 

No UTENTE ING. COSTO ESTUM. E 
SALMA LO CULO RITUM TOTALE 

l Alessandro Di Prima € 50,00 € 50,00 ·~ 
Salma Alai mo Vito ~;.,_ 

2 Alessandro Di Prima € 50,00 e so oo -:~~ ' -~~ 
Salma Migliore Pietra ~~-

3 Pezzino Giovann a € 50,00 E 900,00 . € 950,00~, 

Salma D 'Amico Giuseppe ~ 

4 Alessandro Di Prima € 50,00 ,1 € 50,00 = 
Salma Vicari Mari Rosa Il ~ 

5 Di Prima Alessandro € 50,00 !- € 50,00 
Salma D'Arrigo Antonino ri %'1'"-' 

6 Leanza Maria € 50,00 il € 50,00 ·~· 
Salma Leanza Pietro il :~ 

l. 
:o~ 

7 Bommarito Bernarda € 350,00![ € 350,00 '.? 
Salma Bommarito Antonino 

~ 
:~ 

8 Grippi Salvatore spese consumo € 100,00 :l € 100 00~ 
l' ' ~ 

acqua,energia elettrica e il 

11: 

.. · ~ 
occupazione suolo pubblico area ! ., 
cimiteriale !! l 

' i 

9 Pellerito Salvatrice € 633,00:; € 633,00~-
Salma Corrao Giuseppe :J i~ 

-~ 

10 Bommarito Bernarda € 50,00 ; ; e so ,oo .·~ 
Salma Bonu11arito Antonino 

11 Alessandro Di Prima € 50,00 :i € 50,00 l; 
Salma Pantano Giovanni 

12 Salamone Maria !: :: € 130,00 € 130,00i 
Salma Salamone Domenica ~~: 

trasporto rifiuti proveniente jJ =· 
dall' estumulazione ~ ~ ;.: 

13 Salamone Maria '· € 70,00 € 70,00 :c 
' ~ 

Salma Salamone Domenica ~ 

estumulazione e ritumulazione 
-. ·-

14 Barranca Giuseppe € 100,00 € 100,00 
Salme Barranca Giuseppe e 

Barranca Giovanni 
Totali € 600,00 € 1.883,00 € 200,00 € 2.683,00 



Acclarata la propria competenza in merito ad accertare ed incassare il costo locu li Cimiteriali per l'importo di 
€.1.883,00,al Cap. 2500/00,Ciassifìcazione Bilancio T. 4 TIP 05 CAT. 0100 P. F. E.4 .05.01.01.000, ingresso sa lma per 
11mporto € 800,00 al Cap. 1440/ 00 T.3 TIP 01 CAT. 0200 P. F. 3.01.02.01.000, per un totale complessivo di € 2.683,00, 
per il periodo dal 07/12/2018 al 14/ 01/2019. 
Visti: 
-il D.P.R 62/2013 artt. 6 e 7 in materia di conflitto di interesse; 
-il D.Lgs 267/2000 recante il testo Unico in materia di Enti Locali; 
-il D.Lgs n.1158/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs n.126/2014; 
-lo Statuto Comunale; 
-il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

t:;>ETERMINA 
1. Accertare l'entrata di € 1.883,00 per il Costo !dei locul i Cimiteriali, al Cap. 2500/00, Classificazione Bilancio T. 4 

TIP 05 CAT. 0100 P.F.E. 4.05.01.01.000, ingresso salma per l'importo € 800,00 al Cap. 1440/00 T.3 TIP 01 CAT. 
0200 P. F. 3.01.02.01.000, per un totale complessivo di € 2.683,00, per il periodo dal 07/ 12/2018 ai14/0l/2019; 

2. di dare atto, ;Ji sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 della insussistenza di causedi confitto di interesse anche 
poteniiale; ~: ~ 

3. di trasmettert! · copia del presente atto al Responsabile del servizio finanziario ai fini della annotazione nelle 
scritture contabili; 

4. di trasmettere il seguente atto all'Ufficio di S1greteria ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 
qiorn i consecutivi. 

~ 

Coli. A~ip~trativa 
Vital~~sca 

. ~>> ' .//1 
i(${ , f..?~l, Il Dirigent e 'Area-Tecnica 

~1, \''' t?j /! . Ra tlazzo Sa ve rio 

l / 
PARERE DI ~EGOLARITA' TECNICA ; 

si attesta la regolarità tecnica in ordine dell'azione ar?ministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 . 
B tt l' . . .~'· l ~> - . ., orge o 1 -·. , ·, i,_) , .. , , __ ; •· . 

~§j.':if~~s-p·0~sabile dell'Are 
... ~"(/ . ·-.~... ..... f · .,' ""':'. 

ì( ~~~l~;;~,-;'.;.j ...,.~·~:- ---hL_...,t.:.__ __ _ 

" -----·
·~ ............... 

- -+-----------------------
SERVIZIO FlNANZIAR:IO 

Art.l4 7 bis, conuna l e art. 179 cornn~.a 3 del D .Lgs 267/2000 
Si rilascia parere favorevole e visto di regolarità contabilf ai sensi e per gli effetti degli 'art.14 7 bis, 
comma l e art. 179 comma 3 del D .Lgs 26712000. : 

Borgetto lì JL/o~/2oL ~ 
l l . 

Capitolo 
.U1h oco 

Capitolo 
zç <POoo 

i 

Irnportoi 
-€ ~Q{) l c9-b 

. l l 
Import<;> 

-=€ L- 88 3 Jo-o 
r . 

ATTESTAZIONÈ 

~ 
fo 

Bilancio -~ 
U!i6 -'201 B 7 2:-.'L ' 2-0{~ 

ai sensi dell ' Art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in le ae 7 a osto 20 12 n. 134 
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune .di Borgetto 
www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 

dal __ _ 

Borgetto lì ____ ____ _ 
Il Responsabile 




