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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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Oggetto: Modifica aUa Determinazione Dirigenziale n. 291 del 16/05/2014. ,j I 
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L'anno duemilaquattordici il giorno -----'cL"A-t....Lrf-'----"'O"--__ del mese di 0"0\ O BQ f ' il dotto 

CACCAMO Domenico, Responsabile dell' Area di Vigilanza e Servizi al Territorio e. titolare di Posi

zione Organizzativa della stessa ha adottato la seguente Detenninazione Dirigenziale: 
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VISTA la DeterminazIone IDirigenziale n. 291 deI 16/05/2014,.con la quale veniva assegnato illotto 
cimiteriale n. 103' nel lCampo ~; 

I 

I 

I 

VISTA la nota, assunta al Ns prot. n. 9870 del 3/09/2014, con la quale i Sig.ri IALUNA Giuseppe 
(nato a Mineo il 12/03/1938) e PAPPALARDO Gaetana (nata a Mineo il 12/10/1938) chiede la 
realizzazione di un monwnentino funerario a quattro posti, da destinare alla twnulazione futura 
dello stesso, del proprio coniuge e della propria famiglia; 

VISTO il Regolamento di Polizia Mohuaria approvato con Deliberazione di C.C. n. 25 del 
19/06/2014 che, all'art. 89, comma 2 prevede che nei monwnentini funerari sono consentiti, dove è 
possibile, uno o più loculi interrati, sono consentiti anche quattro loculi fuori terra, per un'altezza 
massima di mt. 3,30; 

-
VISTE le Deliberazioni di G.M. n. 139 del 13/07/2006 e n. 49 del 22/03/2007, con le quali sono 
state stabilite le tariffe per il rilascio delle concessioni cimiteriali; 

mRITENUTO, opportuno, accoglié re la superiore richiesta; 

VISTA la Determinazione Sindacale n. 8 del 19/02/2014; 

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000; 

VISTO l'OREL n . . 16 del 15.03.1963 e s.m.i. V r • ! I 1/01><' 	 I 
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DETERMINA 

1. 	 Di accogliere, l'istanza dei Sig.ri IALUNA Giuseppe e PAPPALARDO Gaetana assunta al Ns 
prot. n. 9870 del 3/09/2014, ~r ~ realiziazione di Ul\ inonwnentipo funerario a quattro posti, ai 
sensi dell'art. 89 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, da destinare alla twnulazione 
futura dello stesso, del proprio coniuge PAPPALARDO Gaetana (nata a Mineo il 12/10/1938) e 
della propria famiglia nei limiti di quanto previsto nell'art. 77 del vigente Regolamento di 
Polizia Mortuaria; 

2. 	 Di fare obbligo al Sig. lALUNA Giuseppe ai versare la somma complessiva di € 3.500,00, 
risultante dalla somma tra il costo del terreno, pari ad € 1.500,00 e il costo dei quattro loculi, 
pari ad € 500,00 ciascuno (giuste Deliberazioni ili G:M. n. 139 del 13/07/2006 e n. 49 del 
22/03/2007), oltre il pagamento dei diritti di bollo; 

3. 	 Di demandare all ' ufficio preposto gli atti consequenziali al presente provvedimento; 

4. 	 Di stabilire in anni cinquanta la durata della concessione (giusto art. 75 del vigente 
Regolamento di Polizia Mortuaria); 

5. 	 Di introitare la superiore somma di € 3.500,00 al Cap.lOO/.-1- T.4 - Cat.Ol Ris. 4010 del 
Bilancio di Previsione 2014. 
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La presente Determinazione dirigenziale viene sottoscritta 

-~ 1 II 2014 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria. 

Data ........................................ . 
Il Responsabile e 'Area Economico-

Fin . ria 

Il presente atto è stato pubblicato aH'Albo Comunale il. . ... ;. t ...n..T. .. .. .... 
Il Messo 

Mineo, lì ................. . Il Segretario Comunale 


UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Determinazione è stata trasmessa per l'esecuzione al1'Area.fjJ.0:?S.\ \ .. ~......... . 


Mineo, lì ................................. 


Per ricevuta ........................... .. 


Il sottoscritto Segretario Comunale 


del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio. 


Si compone di ______ pagine. 


Si rilascia 


MINEO, lì __________ 11 ___ Segretario Comunale 


