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COMUNE DI BORGETTO
(C1TTA’ 1\/CETROPOLITANA DI PALERNIO)

AREA TECNICA
DTERMINAZIONE N° 359 del 11/12/2019

PROTOCOLLO GENERALE N° § .4, del 46- 0,1 -Zzvggi 1
OGGETTO: Accertamento relativo a1 osto 1ocu1i a colombaia, nonché dirifli di esfumulazione e

ritumulazione salrrle dal 10/08/2019 a101/10/2019.

IL CAPO AREA TECNICA

Vista la proposta di determinazione a cura del responsabile del procedimento, relativa al1’ogget'to nel
testo che segue:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi de11’a11:. ai sensi de11'art. 5 della legge regionale n. 7/2019 rassegna la seguente proposta di
determinazione dichiarando ai sensi de1l’art. 6 della legge regionale n. 7/2019 1a insussistenza di
conflifli di interesse in capo a1 sottoscrifco relativa a11’oggetto nel testo che segue:

Vista la delibera di G.M. n. 66 del 30/09/2019 avente per oggetto “Modifica del Funzionigramma
allegato B” del vigente Regolamento daegli Uffici e Servizi, variazione dei servizi assegnati alle aree .

Visto i1 regolamento cimiteriale;

Visto i1 decreto Sindacale n. 34 del 08/11/2019 con i1 quale e stato afiribuito 1’incarico di Responsabile
dell’ area 3° a1 Geom. Vicari Francesco;

Vista i1 PEG Area Tecnica, approvato con delibera di GM. n. 19 del 21/02/2019, con riferimento agli
obbiettivi generali e specifici assegnati a11’Area Tecnica; in particolare le entrate e spese relative ai
sen/izi cimiteriali, ivi comprese 1a gestione dei 1ocu1i cimiteriali,

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 52 del 24/10/2019 e stato approvato i1 Bilancio di previsione
2017/2019 a seguito de11’approvazione, da parte de1 Ministero de11’1nterno, de11’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato ai sensi de11’art_ 264 del D.L.gs n. 267/2000;

Visto 1’e1enco sofifo citato di bollettim di pagamento, trasmesso dal servizio Finanziario con note prot. n.
18365 de104/11/2019 e n. 18397 do-104/11/2019 che di seguito si riporta:
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Casabianca Salvatore 4"
26 Salma. Cusumano Cira Estumulazione e € 70,00 € 70,00

Ritumulazione
Davi Giuseppa

27 Salma Li Mandri Salvatore Estumulazicn € 70,00 € 70,00
e Ritumulazione
Di Prima Alessandro € 50,00 6 50,00

28 Salma Cusumano Girolama
Leanza Maria

29 Salma Leanza Francesco e 50>O0 € 50,00

TOTALE € 500,00 € 14.599,00 € 1.200,00 € 16.299,00

Visto il D.L.gs n.118/2011
Visto 11 regolamento di contabilita

PROPONE

1. di approvare 1e premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente riportate;
2. dare atto che dal 10/08/2019 al 01/10/2019 risulta incassata la somrna complessiva di € 16.299,00
relativa al costo loculi cimiteriali, ingresso salma , esturnulazione e ritumulazione salma , incassati sul
c/c n 11547908;
3. di accertare 1’entrata di € 14.599,00 per 11 costo dei loculi Cimiteriali introitandole al Cap. 250000,
T.4 - TIP 05 - CAT.0100 - P.F. E. 4.05.01.01.000,
4. di accertare l’1rnporto di € 1.700,00 per diritti di ingresso salma,estumulazione e riturnulazione al
Cap. 144.000 - T.3 - TIP 01- CAT. 0200 - P.F. E. 3.0l.02.01.000, del bilancio di previsione 2017/2019;
5. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del servizio finanziario ai fini della
amotazione nelle scritture contabili;
6. di trasmettere i1 seguente atto all’Ufficio di Segreteria ai fini della pubblicazione a11’Albo Pretorio
on line .

Collaborato ministrativo ». IlResponsab' ,lprocediment0
Vital r esca Geom.Vicar rancesco55);"
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FAVOREVOLE_ DATA 11.12.2019 FIRMA
.1” ‘I //’/ /1 /

ATTESTAZIONE FINANZIARIA/ '
Art. 147 bis, comma 1 e an. 179 comma 3 del . L.gs 267 del 18/08/2000

Si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita contabile del presente provvedimento.

Si attesta l’annotaz1one nelle scritture contabili del seguente accertamento di entrata:

' . " 250000 1.4 - TIP. 05 ~ CAT. 0100 14.599 00 Bil. 2017/2019 anno 2019
1 Accertamento 1 Capitolo 1 Class. bilancio 1 Importo 1 Bilancio
1 . 1 1 1 1 1
VAccertamento1 Capitolo Class. bilancio 1 Importo 1 Bilancio

| 1440 -TIP.0l-CAT.0200 1 1100,00 | B1120 19 ann02019A ‘ _ 00 _ KK

Borgetto 11 11 Responsabile del Servi ' 1 inanziario
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