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Oggetto:  rinuncia all’ assegnazione  - decadenza dal diritto di assegnazione area cimiteriale ai sensi 

dell’ art. 8) dell’ Avviso Pubblico approvato con deliberazione di G.M. n° 312 del 22/11/2011 – 

impegno e liquidazione somma da rimborsare. 

 

 

 

 

 

 

ISERVATO 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 

       ___________________                                          _________________                                  _________________ 

 

 Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 
Dr Sebastiano Luppino 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso: 

 

- che con deliberazione di G.M. n°312 del 22/11/2011 sono stati approvati l’ Avviso pubblico ed i 

modelli di richiesta per l’ assegnazione di aree nel Cimitero SS. Crocifisso, per la costruzione di 

Fosse e Cappelle gentilizie nel Cimitero SS. Crocifisso di Alcamo;  

- che a seguito di richiesta pervenuta con prot. n° 057689 del 05/12/2011, il Sig. Bambina Davide 

nato ad Alcamo il 28/09/1970 veniva incluso nel sorteggio pubblico,  risultando assegnatario dell’ 

area cimiteriale 30/C,  ad uso costruzione fossa gentilizia 10 posti; 

-  che  in data 22/12/2011 lo stesso sottoscriveva l’ accettazione dell’ area sopra richiamata, 

allegando fotocopia del versamento in acconto a favore della Tesoreria comunale n° 20057136911 

di €. 3.000,00, effettuato presso la Banca Don Rizzo di Alcamo;  

- che conseguentemente al pagamento della residua somma a saldo di €. 3.000,00 di cui al 

versamento n°20075574912 della Banca Don Rizzo di Alcamo,  il Sig. Bambina Davide nato ad 

Alcamo il 28/09/1970, è stato convocato presso questo Settore, per la sottoscrizione in data 

16/10/2012 dell’ “ atto di concessione in uso di area cimiteriale per la costruzione di una fossa 

gentilizia 10 posti “; 

- che successivamente alla sottoscrizione del contratto di concessione il Sig. Bambina Davide nato 

ad Alcamo il 28/09/1970, faceva pervenire con prot. n° 46652 del 20/09/2013 una nota di “ 

rinuncia area assegnata lotto n°30/C “ ,  comunicando di non avere interesse  per l’ area assegnata 

e richiedendo altresì,  il rimborso dell’ 80% della somma complessiva versata  a favore del Servizio 

tesoreria di questo Ente. 

Preso atto della formale volontà espressa dal Sig. Bambina Davide nato ad Alcamo il 28/09/1970 e  

che sussistono gli estremi della “ risoluzione volontaria o negoziale” anticipata del negozio 

giuridico che si era concretizzato. 

Tenuto conto  che nel caso specifico questo Ente  opera la trattenuta del 20% delle somme versate 

dal Sig. Bambina, nonché rientra con l’ atto di rinuncia, nella piena disponibilità dell’ area che potrà 

successivamente assegnare a terzi.   

Ciò premesso e dando seguito agli adempimenti previsti dall’ art. 8) dell’ Avviso Pubblico 

approvato. 

Visti: 

 il D.P.R. n. 285/90; 

 il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria; 

 la deliberazione di G.M. n°312 del 22/11/2011 con l’ Avviso Pubblico approvato. 

 la D.D. n° 01295 del 13/07/2012 

 la D.D. n° 01474 del 10/08/2012; 

 il D. Lgs. N. 267/2000 relativo al “ Testo Unico delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti 

locali”; 

 lo Statuto comunale, 

 

 

D E T E R M I N A 



 

1. di dichiarare decaduto per rinuncia all’ assegnazione dell’ area cimiteriale n° 30/C,  il Sig. 

Bambina Davide nato ad Alcamo il 28/09/1970; 

2. di procedere all’ archiviazione del contratto di concessione per l’ area cimiteriale n° 30/C, 

per “ risoluzione volontaria o negoziale” delle parti;  

3. di impegnare la somma di €. 4.800,00 dal  Cap. 232110/70 “ Opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria – Cap. E. 4755 e 4751/10 “ del bilancio 2011, riportato ai residui 

passivi; 

 

4. di liquidare la somma di €. 4.800,00 (tariffa di €.6.000,00 diminuita del 20% quale penale), 

intestando il bonifico a:  Bambina Davide nato ad Alcamo il 28/09/1970 -  Cod. Fisc. BMB 

DVD 70P28A176N; Don Rizzo B.C.C. – Alcamo - Via Vittorio Emanuele II n° 15/17; CCB 

n° 10/461802;  CAB 81780; ABI 8946; CIN H;  EU IBAN IT20 H089 4681 7800 0001 

0461 802;  

 

5. di dare valore sinallagmatico alla presente determina, che sarà sottoscritta dal Sig. Bambina 

Davide nato ad Alcamo il 28/09/1970; 

 

6. di inviare il presente provvedimento al Settore Ragioneria,  per gli adempimenti 

consequenziali; 

 

7. di provvedere per la pubblicazione del presente provvedimento all’ Albo Pretorio di questo 

Comune e sul sito  www.comune.alcamo.tp.it 

                                                                                                               

 

Istruttore Direttivo Tecnico                                                                     Il Dirigente 

          (Dott. Palmeri Aldo)                                                         (Ing. Capo Enza Anna Parrino ) 

 

 

Dott. Avv. Bambina Davide 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 
(ART.  151 COMMA 4 D. LGS N° 267/2000) 

 
 

Alcamo, lì 07 OTT. 2013                                        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 questo Comune in data 

___________e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì______________ 

 
         IL SEGRETARIO GENERALE 

                 Cristofaro Ricupati 

                        

 

http://www.alcamo.tp-net.it/

