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W CITTA' DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA
ATea AFFARI GENERALI

UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI

DETERMINA DEL CAPO AREA

n. 2r43 der 2 6- aL- ?-n:.2. !
Oggetto

COINTESTAZIONE LOTTO CIMITERIALE PER AIUOLA N. A/32 REP. A
NEL CIMITERO DI CARLENTINI.

Il Responsabile del procedimento P.T. Giuseppe Sampugnaro propone al responsabile dell'Area I la
seguente proposta di determinazione: ooCointestazione lotto cimiteriale per aiuola di mq 5,88 n,
Al32 sito nel rep.A del cimitero di Carlentini a favore di Salonia Marcella e Mandolfo
Pinuccia.

PREMESSO che le Sig.re Salonia Marcella nataa Sortino iI1610111955 e Contino Maria Rosaria
nata a Raddusa (CT) il 2611011950, con istanza del 0310712002 prot. 13726, chiedevano la
concessione di un lotto per aiuola funeraria nel cimitero di Carlentini.

VISTE le quietanze (bonifici) di euro 400,00 euro 2.540 ed euro 55,52 (DS) rilasciati dalla
tesoreria comunale in data 08/03/2018;061041202I e 1310412021 quale prezzo della concessione
giusta tariffa determinata con deliberazione di G.M. deI0ll0712004 n. 69, resa esecutiva ai sensi di
legge.

ACCERTATO che alle sig.re Salonia Marcella e Contino Maria Rosaria era stato concesso quanto
richiesto per cui gli era stato assegnato il lotto per aiuola funeraria n. Al32 di mq 5,88 rep. A nel
cimitero di Carlentini.

CONSIDERATO che la Sig.ra Contino Maria Rosaria nata a Raddusa i|2611011950, con nota del
0510812020 prot. n. 11067 rinunciava alla sua quota parte del citato lotto cimiteriale.

VISTA I'istanza di Salonia Marcella del 2210312021 prot. 5283 con la quale chiede la
cointestazione dellaconcessione del lotto cimiteriale n. A132, con la Sig.raMandolfo Pinuccia, al
fine di poter edificare I'aiuola funeraria di famiglia.

VISTA la nota presentata il 0710412021 prot. 6146 dalla Sig.ra Mandolfo Pinuccia nata a Carlentini
il 10/10/1954 e ivi residente in via Archeologica n.22 con la quale accetta la cointestazione al fine
di edificare un'aiuola funeraria.

VISTO l'art. 90 del DPR n.285 del 10/09/1990.

PREMESSO tutto ciò e che nulla osta alla determina di cointestazione, si propone di cointestare
la concessione del lotto n. Al32 per aiuola alle Sig.re Salonia Marcella e Mando Pinuccia
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Ed in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE DELL'AREA I

VISTA la superiore proposta;
VISTO I'art. 90 del DPR n.285190
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il Regolamento Cimiteriale.

DETERMINA

l) Di cointestare la concessione del lotto cimiteriale contrassegnato con il n, Al32 sito nel
cimitero di Carlentini rep. A di mq 5,88 per la costruzione di una aiola funeraria, alle Sig.re
Salonia Marcella nataa Sortino il1610lll955 e Mandolfo Pinuccianata a Carlentiniil1011011954;

2) La concessione si intende fafta alle condizioni e modalità risultanti dal regolamento
comunale sui servizi cimiteriali.

3) La concessione viene assentita esclusivamente a favore del richiedente e non cedibile
a qualsiasi titolo o causa. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza della
concessione.

4) Di stipulare regolare contratto sottosuitto tra le parti.

IL RESPONSABILE AREA I
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

al

Servizio Finanziario

Siattestalaregolaritàcontabiledellapresentedeterminazione,aisensidegliart. 153,comma5,147
bis comma I e 183 comma 7 del Decreto Legislativo n. 26712000.

Carlentini, n .Lk.:.,aL:.b L'l I del Servizio ario

Dal

IL MESSO COMI-INALE



Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
deconere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li Il Segretario Comunale


