
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

II^ SETTORE – UFFICI TECNICI 
����� 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. 419 DEL 19.07.2018� 

  

 

OGGETTO: Concessione area cimiteriale sita nela Settore Nuovissimo del Cimitero Comunale al sig. 

xxxxxxx. 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 COMMISSIONE STRAORDINARIA ON LINE   

2 SEGRETARIO GENERALE                  

2 SETTORE FINANZE                          ON LINE   

3 ALBO PRETORIO                              ON LINE    

   

 

 

 

 

Assunto Impegno n°______ del ____________ 

Sull’Intervento    n° _____________________ 

Cap. P. E. G.      n° ______________________ 

Fondo risultante  €.  _____________________ 

Imp. Precedente €.  _____________________ 

Imp. Attuale         €.  ____________________ 

Dispon. Residua  €.  _____________________ 

                                         Il Responsabile 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 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 in data 05/05/1983 prot.gen. n. 7336 la Signora xxxxx nata il xxxxxx ha avanzato richiesta per 

la concessione di un’area di mq. 2,00x1,00 di terreno nel cimitero comunale settore Nuovissimo per 

la realizzazione di una tomba in memoria di xxxxx dopo morta come si evince dalla verifica dei 

confini rilasciata dal custode del cimitero dell’epoca datata xxxxxx;  

 

- Che la signora xxxxx ha versato alla tesoreria comunale in data  20/05/1983 le seguenti somme: con 

bollettino n.1730 £40.000 (€20,66) per la concessione del terreno, con bollettino n.1732 £ 2.000  

(€1,03)  per consumo acqua, con bollettino n. 160  £20.000 (€10,33) per deposito cauzionale per 

costruzione tomba conforme ai prezzi in vigore alle tariffe di allora;  

 

- Che dagli accertamenti effettuati presso l’Ufficio cimiteriale si evince che a tutt’oggi la suddetta area 

non è stata regolarizzata con atti deliberativi;  

 

- Che con istanza acquisita al protocollo generale  in data 17/10/2017   n. 39088,  presentata dal sig. 

xxxxxxx nato il xxxx ed ivi residente nella xxxxxxx, figlio della de cuius, per ottenere la 

regolarizzazione della suddetta area, dove si trovano tumulati i propri defunti; 

 

- VISTA l’autocertificazione del richiedente sig. Fasulo  Gaetano da dove si evince che  non è titolare 

di  altre aree nel Cimitero Comunale e che è l’unico erede della de cuius Villaverde Caterina; 

 

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

 

- RITENUTO di dovere provvedere all’ assegnazione della suddetta area in accoglimento dell’ istanza 

presentata dal sopracitato richiedente;  

 

Preso atto che nella suddetta area è stata tumulata la salma del proprio padre xxxxxx deceduto ilxxxx; 

 

Atteso che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 

dell’Ente; 

 

Considerato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa 

anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione 

all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione; 

 
Accertata con la relazione del responsabile del cimitero datata 10/07/2018 l’esistenza della suddetta area e 

dei defunti ivi tumulati; 

  

Vista la determinazione del Commissario Straordinario (con i poteri e le attribuzioni del Sindaco)    n. 26 del 

29.06.2018, di proroga d’incarico dirigenziale, ad interim del II Settore Servizi Tecnici, al Dott. Andrea 

Antonino Di Como; 

Attesa la propria competenza, ai sensi dello statuto comunale vigente; 

 

PROPONE 



 

Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati, 

 

1. Concedere formalmente al sig. xxxxx nato il xxxx ed ivi residente nella xxxx, figlio della de cuius 

xxxxxx deceduta in data xxxxx l’area cimiteriale estesa mq. 2,20x1,00 nel Settore Nuovissimo del 

Cimitero comunale;  

 

2. Dare atto che il conseguente atto di concessione sarà rilasciato a tempo determinato  per la durata di 

anni 99 (novantanove) salvo rinnovo, a condizione che venga prodotto il relativo progetto tecnico con i 

necessari adeguamenti richiesti dalle vigenti norme in materia di edilizia cimiteriale entro il termine 

perentorio di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente Determinazione; 
 

3. Stabilire che viene stipulato l’atto di concessione in favore del signor xxxxxxx mediante 

apposito contratto, secondo le vigenti disposizioni statutarie e nelle forme della scrittura privata 

giusto quanto stabilito con la  delibera di G.M. n.61 del 16.02.2009. 

 

4. 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 DIRIGENTE 

del II^ Settore – Servizi Tecnici 
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. 26 del 

29.06.2018 di attribuzione dell’incarico di dirigente ad interim del II Settore Servizi Tecnici; 

� l’art. 40 lett. m) dello statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 

16.12.2008 pubblicato nella G.U.R.S. parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell’ 8.05.2009, 

modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che 

ne attribuisce la propria competenza; 

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 DIRGENTE 

                                                                             f.to Dott. Andrea Antonino Di Como  

 

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 



 

 

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, lì  

       

                                                                        
                                                +             IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                          (Dott. Andrea Antonino Di Como) 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune  

dal ___________________________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Registro pubblicazioni n° _________________ 

 

 

  

                                                                                          Il Responsabile dell'Albo 
 

    ________________________________________________________ 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                    Il Responsabile 

 

____________________________________ 

 

 

 

Castelvetrano, lì ___________________ 

 

 


