
 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 DIREZIONE IX -“Servizi Ambientali” 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. 120  del 27.06.2019 

 

OGGETTO: Liquidazione della somma versata, per rinuncia dell’area cimiteriale 
sita nel Settore “Ex Autoparco”, alla sig.ra XXXXXX. 

 
 

       Trasmessa ai seguenti uffici: 

 

Data Firma per ricevuta 

Sindaco  On-line 

Segretario Generale   

Direzione X – Programmazione  

Finanziaria , Risorse Umane 

 e Gestione delle Risorse 

  

Albo Pretorio   On-line 

 
   

                                                                    Assunto impegno     n° 731  del  2019 

 
                                                        Sull’ intervento         n° _______________ 

         
                                                                              Cap. P.E.G.                n.°_______________ 

 
                                                                        Fondo risultante       €. _______________ 

 
                                                                           Imp. precedente        €. _______________ 

 
                                                                                Imp. Attuale              €. _______________  

 
                                                                 Disponibilità residua €. _______________                        

 
 
 

                                                                     Il Responsabile 
                                                                      (f.to G. Pisciotta) 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dipendente dell’U.O. Servizi Cimiteriali sig.ra Parrinello Anna 

 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone 

l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

                             

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 470 del 21.11.2014 è stata concessa un’area cimiteriale 
per la costruzione di una cappella sopraelevata, nel cimitero comunale denominata Ex Autoparco, 

individuata nella planimetria allegata alla Delibera di G. M. n. 338 del 12/09/2012, con lotto n°XX, 

alla sig.ra XXXXX nata a XXXXXXX il XXXXXX ed ivi residente nella via XXXXX n. XXX; 

CHE con nota prot. gen. n.39200 del 17.10.2017,la Signora XXXXXX ha formalmente rinunciato 

alla sopracitata area cimiteriale, individuata con il lotto n.XX; 

CHE con Deliberazione di G.M. n. 215 del 07.12.2018 è stata revocata la concessione della 

sopracitata area cimiteriale denominata “Ex Autoparco”; 

CONSIDERATO che la sopracitata signora XXXX, ha versato la somma di € 15.000,00 con 
bonifico bancario effettuato in data 07.12.2012 presso la tesoreria comunale Credito Siciliano 

S.P.A. filiale  di Castelvetrano e che con la sopracitata nota prot. gen. 39200 del 17.10.2017 ha 

chiesto il relativo rimborso; 

RILEVATO  di dover  accogliere l’istanza di rinuncia e relativo rimborso della somma già versata, 

alla signora XXXXXX intestataria del sopracitato lotto di terreno n. XX; 

 

CHE con provvedimento dirigenziale n. 80 del 30.04.2019 è stata impegnata la somma di € 
15.000,00 necessaria per il rimborso, atteso che la signora XXXXXX ha rinunciato alla concessione 

della predetta area cimiteriale; 

 

CHE pertanto è necessario rimborsare alla signora XXXXXX la somma effettivamente versata; 

 

RICHIAMATI  il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria ed il D.P.R. n. 285 del 10.09.1990; 

 

RITENUTO di dovere provvedere alla sostituzione nella titolarità della concessione in 

accoglimento dell’istanza presentata dal sopracitato richiedente;  

 

ATTESO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico 

finanziaria dell’Ente; 
 

VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni del 

Sindaco)    n. 29 del 29.08.2018, di attribuzione dell’incarico di Responsabile della IX Direzione 
Organizzativa; 

 

PROPONE 

Per tutto quanto in premessa esposto e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 



LIQUIDARE E PAGARE alla Signora XXXXXXX la somma di € 15.000,00, quale rimborso 
della somma già versata, a mezzo bonifico bancario, in data 07.12.2012 presso la tesoreria 

comunale Credito Siciliano S.P.A. filiale  di Castelvetrano, per rinuncia alla concessione dell’area 

cimiteriale sita nel Cimitero comunale denominato “Ex Autoparco” individuata nella planimetria 
allegata alla Delibera di G. M. n. 338/2012, con lotto n° XX; 

AUTORIZZARE la X Direzione Programmazione Finanziaria e Risorse Umane e Gestione delle 

Risorse ad emettere apposito mandato di pagamento dell’importo di €15.000,00 a favore della 
signora XXXXXXX nata a XXXXX il XXXX, C:F: XXXXXX, ed ivi residente nella via 

XXXXXX n. XX, accreditando tale importo c/o sul conto corrente postale filiale di Castelvetrano, 

al codice IBAN : XXXXXXXXXXXX, indicato dalla signora XXXXXXX,  con la seguente 

causale “rimborso somma versata per rinuncia alla concessione dell’area cimiteriale nel cimitero 
comunale denominato Ex Autoparco”; 

 

DARE ATTO che con provvedimento dirigenziale n. 80 del 30.04.2019 è stata impegnata la 

somma di € 15.000,00 necessaria per il rimborso alla signora XXXXX; 

 

ESPRIME, per quanto concerne  la regolarità tecnica  ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza 

dell’azione amministrativa in ordine al contenuto del presente provvedimento,  parere favorevole; 
 

                                                                                      

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                 (f.to Parrinello Anna) 

 

IL RESPONSABILE DELLA IX  DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

Vista/i: 

 La proposta di determinazione che precede, predisposta dall’U.O. dei Servizi cimiteriali 
responsabile del procedimento sig.ra Parrinello Anna; 

 La determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del 

Sindaco, n.29 del 29.08.2018, con la quale nomina i Responsabili delle Direzioni 

Organizzative e prorogato con determinazione n. 42 del 21.12.2018, è confermato con 

determinazione del Sindaco n. 2 del 20.05.2019 con la quale nomina i responsabili delle 

Direzioni Organizzative, attribuendo l’incarico di Responsabile della IX Direzione al Geom. 
Bartolomeo Li Vigni, 

 Attesa la propria competenza, ai sensi dell’ art. 40  (lett.m) dello statuto comunale vigente; 
 

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 
 

Che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria 

dell’Ente; 
DETERMINA 

 

Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente riportata. 

 

Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 
 

                                                                           Il Responsabile ad interim della 

                                                                        IX Direzione Organizzativa 

                                                                          (f.to Geom. A. Graziano) 



 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell’art.147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura 

finanziaria. 

 

CASTELVETRANO 03.06.2019 

 

 

                                                                                                                                
                                                                        IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                                                            (f.to  Dott. Mariano D’Antoni) 
 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 
____________al____________ e così per 15 giorni consecutivi . 

 

 

 

 

Registro Pubblicazione n° _____________ 

 

 

 
                                                                                                                                                  IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 

___________________________ 

 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                     Il Responsabile 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 


