
INVITA PER COMPETENZA
AL SETTORE RAGIONERIA
PROT./INT.N. 19523 DEL 21/09/2017

CITTA’ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

****
DIREZIONE 4

LAVORI PUBBLICI SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

DET. N° 1865 DEL 27/09/2017

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per rimborso in favore del Sig. Camarda Salvatore

nella qualità di Presidente della Società Cattolica di Mutuo Soccorso Sant’Antonio di Padova per

n°3 estumulazione non effettuate.

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

26 APR 2016 ______________

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle

cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e

di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al

Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art.6 della L. 241/90;

Premesso:

- Che il Sig. Camarda Salvatore, nato ad Alcamo (TP) il 16.10.1945, ed ivi residente nella via

Sant’Ippolito n°16/C p.t. nella qualità di legale rappresentante della Società Cattolica di Mutuo

Soccorso “Sant’Antonio di Padova”, con sede in Alcamo in via Mazzini n°38 cod.fisc.

93000080817, in data 01/03/2017 presentava istanza all’Ufficio dei Servizi Cimiteriali del Comune

di Alcamo, prot. N°239, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla estumulazione di n°12 salme

tumulate nella Cappella gentilizia della Società Cattolica di Mutuo Soccorso “Sant’Antonio di

Padova”, sita nel cimitero Cappuccini Nuovo, effettuando il versamento in favore del Comune a

mezzo bonifico bancario presso l’agenzia del Credito Emiliano di Alcamo distinta n./7000694 del

21.02.2017 dell’importo di € 1440,00 (millequattrocentoquaranta/00);

- Che l’ufficio dei Servizi cimiteriali dall’esame della documentazione prodotta dal sig. Camarda

Salvatore nella suindicata qualità, ha ritenuto di autorizzare giusto provvedimento n°87 del

26/04/2017 l’estumulazione di n°9 salme della suddetta richiesta, giudicando insufficiente la

documentazione prodotta sulle restanti n°3 salme dei defunti Di Giovanni Castrenze deceduto il

29/4/1966, Manno Antonio deceduto il 14/07/1966 e Vitale Vito deceduto l’01/12/1964 in quanto

manchevole del consenso degli eredi;

- Che il giorno 26/04/2017 si sono eseguite presso il cimitero comunale l’estumulazione di n°9

salme tumulate presso la Cappella della Società Cattolica di Mutuo Soccorso Sant’Antonio di

Padova;

- Che il sig. Camarda Salvatore nella suindicata qualità, in data 12/05/2017 prot generale

n°25352 chiedeva il rimborso delle somme versate e non autorizzate pari alla somma di €. 360,00 in

quanto, l’estumulazione dei defunti Di Giovanni Castrenze deceduto il 29/4/1966, Manno Antonio

deceduto il 14/07/1966 e Vitale Vito deceduto l’01/12/1964 non è stata effettuata,

- Considerato quanto sopra esposto e considerato che l’autorizzazione all’estumulazione delle

succitate n°3 salme non estumulate non è stata emessa in quanto non corredate dal consenso degli

eredi, ragione non dipendente dalla volontà dell’istante legale rappresentante della Società Cattolica

di Mutuo Soccorso sig. Camarda Salvatore, si ritiene opportuno dover procedere al rimborso in

favore del suddetto della somma di € 360,00 (trecentosessanta/00);

Propone di determinare
1 – di impegnare e liquidare, ai fini del rimborso, la somma complessiva di € 360,00 (euro
trecentosessanta/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 del Sig. Camarda
Salvatore nato ad Alcamo (TP) il 16.10.1945 ed ivi residente nella via Sant’Ippolito n.16/C
p.t. – C.F. CMRSVT45R16A176C nella qualità di legale rappresentate della Società Cattolica
di Mutuo Soccorso Sant’Antonio di Padova con sede in Alcamo in via Mazzini, 38 cod. fisc.
93000080817;



2 - di inviare il presente provvedimento al Settore ragioneria per gli adempimenti consequenziali;
3 - di accreditare l’importo complessivo di € 360,00 sul conto corrente bancario della Banca

Credito Emiliano Agenzia di Viale Europa, Alcamo IBAN: IT53L0303281780010000006091;
4 - di dare atto che copia della presente sarà pubblicata nell’Albo Pretorio On line di questo Ente

www.comune.alcamo.tp.it nonché sulla Sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti –
Provvedimenti Dirigenti ai sensi dall’art. 37 c.2 D.Lgs. n°33/2013, per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile del Provvedimento

F.To Dott. Aldo Palmeri

IL DIRIGENTE

- 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 Deliberazione del Consiglio Comunale n°51 del 28/04/2017 di approvazione del

Bilancio d’esercizio per l’anno 2017 nonché per il triennio 2017/2019;

- Vista la Deliberazione della G.M. di approvazione del PEG n°214 del 10/07/2017 ;

DETERMINA

1. Di approvare la superiore proposta

Ing.Capo Dirigente
F.TO E.A.Parrino



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D.Lgs. n° 267/2000)

Alcamo, lì___________ IL RAGIONIERE GENERALE
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
Dr. Vito Antonio Bonanno

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

