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W CITTA'DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI

DETERMINA DEL CAPO AREA
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Oggetto
CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO CIMITERIALI N. 188A / I93A

Il Responsabile del Procedimento Ufficio Affari Cimiteriali P.T. Giuseppe Sampugnaro propone al
Responsabile dell'Area I la seguente proposta di determinazione: 'oConcessione cellette ossario
n.l88A/193A (3^fila) siti nel rep.A del cimitero di Carlentini a favore dilnserraPaolina.

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

VISTA la domanda della Sig.ra Inserra Paolina nata a Carlentini il 2ll0ll|95l e residente a
Carlentini in via dello Stadio n.43 presentata in data 2310912022 prot. n. 15850, con la quale
chiede la concessione di n. 2 cellette ossario nel cimitero di Carlentini.

VISTA la quietanza (bonifico) di Euro 516,46 rilasciata dalla Tesoreria Comr-rnale in data
1010912022 quale prezzo della concessione giusta tariffa determinata con deliberazione di G.M.
del 0210611998 n. 134 resa esecutiva ai sensi di legge.

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

PREMESSO tutto ciò, si propone di concedere le cellette ossario n. l88A
Paolina per tumulare i resti mortali dei genitori Inserra Salvatore e Favara

I l93A alla Sig.ra Inserra
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Ed in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE DELL'AREA I

I
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' VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

la superiore proposta;
l'art. 90 DPR n, 285190;
il regolamento di contabilità;
1o Statuto dell'Ente,
il regolamento cimiteriale.

DETERMINA

l) Di concedere per la durata di 99 anni ai sensi all'afi, 93 del DPR n.285190 alla Sig.ra Inserra
Paolina nata il 21/0111951 le cellette ossario contrassegnate con ino 188A/ l93A sitJnel rep. A
(terzafila) del cimitero di Carlentini.

2) La concessione si intende fatta alle condizioni e modalità risultanti dal regolamento comunale
sui servizi cimiteLiali,

3) La concessione viene assentita esclusivamente a favore del richiedente e non cedibile a
qualsiasi titolo o causa. La violazione di tale obbligo compofta la decaden za dellaconcessione,

4) Di stipulare regolare contratto sottoscritto tra le parti,

IL PONSABIL AI
Ingalisi)
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal al

IL MESSO COMLTNALE

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi degli ar1. I 53, comm a 5, 147
bis comma 1 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo n. 26712000,

Caflentini, ri O.(:, .*Q:,.?PZ> Il Responsabile del Servizio Finanziario

Servizio Finanziario

Il Segretario Comunale

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

Carlentini, li Il Segretario Comunale


