
CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AFFARI GENERALI 

(SERVIZI CIMITERIALI) 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA I 

N 1.'?( del..;(;:, ··o l. 2o1') 

OGGETTO: Cambio dei loculi n. 429 e 433 concessi al Signor Campagna Giuseppe, siti 
nel rep.A del cimitero di Carlentini. E voltura a favore dei coniugi Mangiameli. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFAIU GENERALI 

L'mmo DUEMILAQUINDICI, il giorno SEI del mese di LUGLIO, in Carlentini, presso la 
sede municipale, il sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio nella qualità di responsabile del servizio 
sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento: 

Il responsabile dei Servizi Cimiteriali P.T. Francesco Sfilio propone al responsabile dell'Area 
Affari Generali la seguente proposta di determinazione. 

PREMESSO ehe il Sig. Campagna Giuseppe, nato a Carlentini il 17/10/1930, e residente a 
Carlentini in via Nazionale n. 9, aveva fatto richiesta per l'acquisto di due loculi nel cimitero 
di Carlentini; 

ACCERTATO ehe al Sig. Campagna Giuseppe era stato concesso quanto chiesto, per cui gli 
erano stati assegnati i loculi n. 429 e 433 ( qumia fila) nel rep.A del cimitero di Carlentini 
(Determina n. 362 del 25/07/2012), contratto repertorio n. 92 del2012; 

VISTO che per l'acquisto di tali loculi è stato versato l'impmio di Euro 1.900,41 (diritti di 
segreteria compresi) con bonifico bancario del 09/07/2012, intestato alla Tesoreria del Comune 
di Carlentini. 

VISTA la richiesta del 02/07/2015 (prot. 10752), con la quale il Sig. Campagna Giuseppe 
dichiarava la sua volontà di essere sepolto, insieme alla moglie, nella nuova cappella della 
confi·aternita "San Sebastiano", anche per essere vicini ad altri familiari, avendo trovato un accordo 
con i Signori coniugi Mangiameli, assegnatari di due loculi nella cappella, per un cambio di loculi 
(a parità di prezzo). Richiedendo inoltre che i loculi comunali di cui è concessionario vengano 
assegnate di diritto tramite voltura ai coniugi Mangiameli; 

VISTO che i loculi comunali n. 429 e 433 concessi al Sig. Campagna Giuseppe, si ti nel rep. A del 
cimitero di Carlentini non sono mai stati utilizzati; 

CONSIDERATO che i Signori coniugi Mangiameli Salvatore e Garrotto Lucia, contattati hmmo 
confermato la volontà del cambio dei loculi; 



PREMESSO tutto ciò, si propone di volturare, con regolare contratto, i loculi n. 429e 433 (quarta 
fila) si ti nel rep. A del cimitero di Carlentini ai Sig. coniugi Mangiameli residenti a Carlentini in via 
San Michele n. 18, in cambio dei loculi della cappella "San Sebastiano" di cui sono assegnatari, che 
andranno al Sig. Campagna Giuseppe. 

Il 

Ed in relazione a quanto sopra 

IL RESPONSABILE DELL'AREA I 

VISTA la superiore proposta; 

VISTO il Regolamento Cimiteriale Comunale; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

VISTO lo Statuto dell'Ente. 

DETERMINA 

l) Di volturare i loculi n. 429 e 433 (quarta fila) si ti nel rep.A del cimitero di 
Carlentini, già concessi al Sig. Campagna Giuseppe con detennina n. 362 del 25/07/2012, ai 
Sig.ri coniugi Mangiameli Salvatore nato a Carlentini il 01/12/1946 e Gmmtto Lucia nata a 
Carlentini il 05/05/1949 ed entrambi residenti a Carlentini in via San Michele n. 18, in 
cambio dei loculi di cui sono assegnatari nella cappella "San Sebastiano" sita sempre nel 
rep.A del cimitero di Carlentini, che vanno a favore di Campagna Giuseppe; 

2) Di non sussistere ulteriori costi per il cambio dei loculi poiché il Sig. Campagna 
Giuseppe ha già pagato i loculi comunali n. 429 e 433 in data 09/07/20 12; 

3) Di stipulare regolare contratto sottoscritto tra le parti. 

IL;çespo Sll~t:· / rea A' fari G nerali 
(Dott ·Giusepp S e fio) 

(\/" 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

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. 

Li ------------------



Il Responsabile del Servizio Finanziario 


