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Oggetto:
CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO N. 208/A

Il Responsabile del Procedimento P.T. Giuseppe Sampugnaro propone al responsabile dell'Area I la
seguente proposta di determinazione:"Concessione celletta ossario n.208lA (3^ fila) sita nel rep. A
del cimitero di Carlentini a favore di Siracusano Giuseppe.

PREMESSO che nel cimitero di Carlentini sono disponibili cellette ossario comunali, per cui
è possibile la concessione ai richiedenti aventi diritto.

VISTA la domanda del Sig. Siracusano Giuseppe nato a Lentini (SR) il 19/08/1985 e residente a
Carlentini in via Roma n. 2I0 presentata in data 0910912021 prot. n. 15165, con la quale chiede la
concessione di n. 1 celletta ossario nel cimitero di Carlentini.

VISTA la quietanza (bonifico) di Euro 258,23 rilasciata dalla Tesoreria Comunale in data
2110912021 quale prezzo della concessione giusta tariffa determinata con deliberazione di
G.M. del 0210611998 n. 134 resa esecutiva ai sensi di legge.

VISTO I'art. 90 del DPR n.285 del 1010911990

PREMESSO tutto ciò, si propone di concedere la celletta ossario n. 208/A al Sig. Siracusano
Giuseppe per tumulare i resti mortali della figlia Siracusano Vittoria Agata.
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Ed in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE DELL'AREA I
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VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

la superiore proposta;
I'art.90 DPR n. 285190;
il regolamento di contabilità;
lo Statuto dell'Ente;
il regolamento cimiteriale.

DETERMINA

1) Di concedere per la durata di 99 anni ai sensi aII'art.93 del DPR n.285/90 al Sig.
Siracusano Giuseppe nato il 19/08/1985 la celletta ossario contrassegnata con il no 208/4 sita
nel rep. A (Terzafila) del cimitero di Carlentini.

2) La concessione si intende fatta 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.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

IL MESSO COMTINALE

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 giomi consecutivi a

<<

alDal

deconere dal giorno
Carlentini,li

senza opposizioni o reclami.
Il Segretario Comunale

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi degli art. 153, comma 5,747
bis comma 1 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo n. 26712000.

Servizio Finanziario

carrentini, n :ll:./9 :.7p?4 Il Responsabile del Servizio Finanziario
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