
INVITA PER COMPETENZA 

AL SETTORE RAGIONERIA 

PROT./INT.N.  8321 DEL18/04/2016 

 

 

 

 

 

CITTA’   DI    ALCAMO 

PROVINCIA DI TRAPANI 
******* 

IV°  SETTORE SERVIZI  TECNICI E MANUTENTIVI 

SERVIZI CIMITERIALI 
 

 

DETERMINAZIONE  DEL DIRIGENTE 

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 

DET.  N°   664     DEL 19/04/2016    

 

 

OGGETTO: Rimborso diritti per concessione cimiteriale – Renda Filippa vedova Romano Franco 

deceduto il  04/11/2015. 

 

 

 
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
 
Si attesta di avere eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell’ art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del 
D.Lgs. 286/99. 
               

            N° liquidazione                                                            data                                                    Il Responsabile 

                                                                                             19/04/2016                                                                ______________ 

 

 Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                                             f.to dott. Sebastiano Luppino  

 

   

 



IL DIRIGENTE 

Premesso: 
Che a seguito di richiesta avanzata al Servizio Cimiteriale di questo Ente Prot. Int. 1388 del 

06/11/2015 dalla  Sig.ra Renda Filippa, nata in    Alcamo il 11/01/1966, veniva concesso il 

diritto alla tumulazione del marito della stessa richiedente Sig.  Romano Franco deceduto il 

04/11/2015 e per la stessa vivente, dopo la di lei morte, nel cimitero Cappuccini Vecchi Zona 

9° n.342, giusto versamento effettuato a mezzo bollettino di c.c.p.  VCYL 0064 del 

06/11/2015 dell’importo di € 800,00; 

Che per effettuare la tumulazione del suddetto defunto e liberare il posto per la stessa 

richiedente si rendeva  necessario effettuare l’estumulazione delle salme dei suoceri della 

stessa già tumulati nelle medesima sepoltura; 

Che a seguito delle operazioni di estumulazione di cui sopra si è reso libero un solo posto 

utilizzato per la tumulazione del suddetto defunto, mentre non è stato possibile creare l’altro 

posto disponibile per la stessa richiedente in quanto le salme dei  suoceri Sig.ra Natale 

Michelina deceduta il 28/01/1996 e Sig. Romano Giuseppe deceduto il 09/05/1980 sono state 

riscontrate non ancora completamente mineralizzate;  

Vista la richiesta di rimborso avanzata dalla Sig.ra Renda Filippa, nata in     Alcamo il          

11/01/1966 ed ivi residente in Via Don  Girolamo Giardina Sacerdote, n.11, tendente ad 

ottenere il rimborso parziale del versamento di cui sopra per l’importo di € 400,00 (euro 

quattrocento/00); 

Considerato quanto sopra esposto si rende necessario dover procedere al rimborso in favore 

della suddetta Sig.ra  Renda Filippa della quota parte dei diritti di concessione cimiteriale 

ammontante  € 400,00 (euro quattrocento/00); 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la L.R. 11/12/91 N.48 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs n.152/2006; 

Vista la L.R. n.9/2000; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.129 del 26/10/2015 di approvazione del Bilancio  

            Comunale per il 2015/2017; 

            Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 di proroga del PEG  

            Provvisorio 2016/2017; 

            Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 01/03/2016 di proroga del Bilancio di     

             Previsione per il corrente esercizio finanziario al 30/04/2016;  

  

D E T E R M I N A 

 

       per i motivi di cui in premessa: 

 1 – di impegnare e liquidare, ai fine del rimborso, la somma complessiva di € 400,00 (euro       

quattrocento/00) al capitolo 134380 “Oneri Straordinari della gestione corrente di pertinenza 

del servizio necroscopico e cimiteriale” classificazione 12.09.1.110 Codice Transazione 

1.10.99.99.999, del bilancio dell’esercizio in corso, in favore della Sig.ra RENDA FILIPPA 

nata in Alcamo il 11/01/1966 ed ivi residente in Via Don  Girolamo Giardina Sacerdote, n.11 

– C.F. RNDFPP66A51A176W;  

2 -  di inviare il presente provvedimento al Settore ragioneria per gli adempimenti consequenziali;  

3 - di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web    

www.comune.alcamo.tp.it del Comune per gg. 15 consecutivi. 

 

Il Responsabile del Provvedimento       
f.to Rag. Salvatore Campanella         

 

 

 

Istruttore Direttivo Tecnico      Il Dirigente 

f.to  Dott. Aldo Palmeri                                               f.to  Ing. Capo Enza Anna Parrrino 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D.Lgs. n° 267/2000) 

 

 
 

Alcamo, lì 19/04/2016       RAGIONIERE GENERALE 
  f.to Dr. Sebastiano Luppino 
 

            

 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune. 

 

Alcamo, lì______________ 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

                 Cristofaro Ricupati 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

