
INVIA TA PER COMPETENZA

AL SETTORE :~}ONERIAPROT./INT.N6'l3 - ''il") DEL 1 9 D l C 2013

Provincia di Trapani

****

IV SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZI CIMITERIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

0(\311
~ . DEL ~ n 01r -:n1'1

Oggetto: Rimborso somme non dovute relativamente a tumulazione defunti -Impegno di
spesa per somme da rimborsare.

- ....•

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA
,,"

'67/2000 e dell' art. 2 comma 1 del

Il ResponsabiledataW liquidazione

Si attesta di avere eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell' art. 184 comma 4 del D.L
D.Lgs. 286/99.

Visto: IL RAGKfNIERE GENERALEOr SeJ:)astiano Luppino

J



IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso:

- che con deliberazione di G.M. n096 del 19/04/2011, la Giunta comunale approva le nuove tariffe
cimiteriali relativamente alle concessioni di aree nei cimiteri comunali, autorizzando il Dirigente del Settore
Servizi Tecnici ad applicare il "nuovo piano tariffario per le concessioni ed i servizi cimiteriali a far data
dall'O 1/05/20 11'';

- che alcuni cittadini per la tumulazione delle salme di loro congiunti, hanno versato delle somme superiori,
dovute solo in presenza di nuove concessioni o nel caso di rinnovo delle stesse;
Accertato:

- che le istanze dei cittadini pervenute, di cui all' ALLEGATO "A" sono tutte legittime e verificato dagli
uffici dei servizi cimiteriali che le somme richieste risultano effettivamente incassate dal comune e che le

stesse vanno restituite perché percepite impropri,amente per le motivazioni edotte in premessa, ad eccezione

delle istanze del sig. Lombardo Pietro di cui si precisa di seguito l'importo spettante;
Definito:

- che l'importo dovuto al signor Lombardo Pietro è di € 339,55 in quanto lo stesso ha effettuato due

versamenti di c.c.p. uno di E 353,50 e l'altro di € 106,05 per un totale di E 459,55 da cui bisogna però

trattenere i dovuti diritti di servizi cimiteriali per la tumulazione della salma del proprio defunto congiunto di
E 120,00 così come determinato dalla stessa delibera di G.M. n076 del 19/04/20 11;
Preso atto:

delle istanze di rimborso pervenute di cui ali 'ALLEGATO "A" facente parte integrale della presente
delibera con le evidenze dei versamenti fatti dai cittadini oggetto del rimborso e delle somme dovute

da questo ente comunale;

Visti:

• il D.P.R. n. 285/90;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria vigente;
• la Deliberazione di G.M. n. 76 del 19/04/2011;

• il D. Lgs. N. 267/2000 relativo al "Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti locali";
• \' ALLEGATO "A";

DETERMINA

1. di impegnare ai fini del rimborso la somma complessiva di E 2748,33,33 al capitolo 134380
intervento 1.10.05.08 "Oneri straordinari della gestione corrente di pertinenza del servizio
necroscopico e cimiteriale" del bilancio d'esercizio in corso;

2. di inviare il presente provvedimento al Settore Ragioneria, per gli adempimenti con5J1quenziali;
3. di provvedere per la pubblicazione del presente provvedimento all' Albo Pretorio di/questo Comune e

sul sito www.colì1une.alcarno.tp.it ~'I
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ALLEGATO "A"

Pro Data rich.Prot.Cognome e Nomedata nascitaLuogo NascitaImp.richiestoImp. da Rimborsare

L

13/07/201135407Campanella Castrenze24/01/1954Alcamo€245,00€ 245,00
2

26/07/201137512Rimi Margherita01/03/1972Alcamo€392,50€ 392,50
3

26/07/201137498Pisano Alberto04/01/1960Trapani€206,00€ 206,00
4

27/07 /201137654Cusumano Antonio26/01/1960Alcamo€386,50€ 386,50
5

28/07/201137738Cammarata Vincenza02/07/1954Alcamo€206,33€ 206,33
6

01/08/201138085Impellizzeri Giuseppe20/09/1955Alcamo€167,60€ 167,60
7

11/08/201139166Butera Vitalba01/05/1963Alcamo€167,60€ 167,60
8

18/08/201139967Ania Crocifissa24/04/1928Alcamo€392,25€ 392,25
9

19/10/201149250Tognetti Roberto17/08/1978Alcamo€245,00€ 245,00
10

18/01/20122814Lombardo Pietro28/09/1965Trapani€353,50€ 339,55
11

18/01/20122813Lombardo Pietro28/09/1965Trapani€106,05 '€
-

totale da rimborsare

€2.748,33
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VISTOPI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
. FINANZIARIA

(ART. 151 COMMA 4 O. LGS N° 267/2000)
"

Alcamo, lì IL RAGIONIERE GENERALE

r-fo Or, 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.

I
Alcamo, lì _

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristofaro Ricupati
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