
CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AFFARI GENERALI 

(SERVIZI CIMITERIALI) 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA I 
N issi del eC~e>~:_Qo;(?-

OGGETTO: Rimborso somma versata dai Sig.ri Fuccio Aldo e Giansiracusa Giuscppi a 
pct· rinuncia concessione lotto per aiuola nel cimitero di Pedagaggi. 

L'anno Duemilaquindici il giomo tre del mese di Luglio, in Carlentini, presso la sede municipale, il 
Dirigente Arca I ha adottato il presente provvedimento 

Il responsabile dei Servizi Cimiteriali P.T. Francesco Sfilio sottopone al Dirigente Area I la seguente proposta 
di determinazione: "Rimborso somma versata dai Sig.ri Fuccio Aldo e Giansiracusa Giuseppina per rinuncia 
concessione lotto per aiuola nel cimitero di PedagaggP'. 

PREMESSO che i Sig.ri Fuccio Aldo nato a Carlentini il 07/03/1947, e Giansiracusa 
Giuseppina nata a Pedagaggi il 25/06/1951, residenti a Carlentini in piazza Del Popolo n. 12, 
avevano fatto richiesta il 26/11/2009 prot. 21065, per la concessione di un lotto per aiuola 
nel cimitero di Pedagaggi; 

ACCERTATO che ai Sig.ri Fuccio Aldo e Giansiracusa Giuseppina, era stato concesso quanto 
chiesto, per cui gli era stato assegnato un lotto n. A/55 di mq. 7,50 nel rep.A del cimitero 
di Pedagaggi; (Determina n. 689 dell4/12/2009). 

VISTO che per l'acquisto di tale lotto è stato versato dai Sig.ri Fuccio Aldo e Giansiracusa 
Giuseppina l'importo di Euro 3.750,00 intestato alla Tesoreria del Comune di Carlentini, 
quietanza n. l l 59 del 07/12/2009; 

VISTA la richiesta del 19/03/2015 (pro t. 4271 ), con la quale i Sig.ri Fuccio Aldo e 
Giansiracusa Giuseppina, rinunciano alla concessione del lotto cimiteriale n. A/55 di mq. 7,50 
sito nel rep. A, del cimitero di Pedagaggi, per motivi di famiglia, e con la quale chiede il rimborso 
della somma versata; 

VISTA la disponibilità in dodicesimi nel capitolo 9080, del bilancio 2015 in corso di fonnazione. 

CONSIDERATO che con Determina n.218 del 03/06/2015 è stata rimborsata la somma di 
€1.250,00. 

RITENUTO OPPORTUNO rimborsare la somma versata pari a Euro 1.100,00 per rinuncia del 
lotto per aiuola nel cimitero di Pedagaggi. Riservandosi di restituire il saldo restante di Euro 
1.400,00 a bilancio approvato. 



Ed in relazione a quanto sopra 

IL DIRIGENTE AREA l 

VISTA la superiore proposta; 

VISTA la delibera di G.M. n. 3 del 07/01/2010 

VISTI gli mt. 183 e 184 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTO il Regolamento Cimiteriale; 

VISTA la disponibilità esistente sugli intetventi previsti in bilancio ed attribuiti per la 
gestione del setvizio; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

l) Di impegnare la spesa di Euro 1.100,00 quale acconto sulla somma versata dai Sig.ri 
Fuccio Aldo e Giansiracusa Giuseppina per il lotto per aiuola nel cimitero di 
Pedagaggi, segnato con il A/55 di mq. 7,50 del rep.A; riservandosi di rimborsare il 
saldo pari a Euro 1.400,00 a bilancio approvato; 

2) Di imputare la spesa di Euro 1.100,00 al capitolo 9080, del bilancio in corso di 
fonnazione, denominato "Restituzioni di entrate e proventi derivati"; 

3) Di liquidare e pagare con il presente atto la somma di Euro 1.100,00 ai Sig.ri Fuccio 
Aldo e Giansiracusa Giuseppina, residenti a Carlentini, in piazza Del Popolo n. 12, presso 
"Banca Agricola Popolare di Ragusa" Codice Iban !T 37 R 05 036 84670 CC 0321230768. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINfNZIARIO 

VISTO il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria, con impegno a valere sul capitolo sopraccitato, nell'ambito della disponibilità 
finanziaria dello stesso, accertato in conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267 T.U. 
delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali. 

Il Responsabile del Set·vizio Finanziario 


