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AL SETTORE RA.CìIONERIA 19 D/C 20
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Provincia di Trapani
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IV SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZI CIMITERIALI

Il Responsabile

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Q2323 DEL 300IC.2013

Oggetto: Rimborso somme elToneamente 'frsate per area cimiteriale defunta Marsala
Rosa -Impegno di spesa somme da rimborsare.
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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA IIlSi attesta di avere eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell' art. 184 cOf!.1ma4 del O.Lgs. 267/2000 e dell' art. 2 comma 1 del I

il O.Lgs. 286/99. ~/
:1 N' liquidazione ~~~ _

'! <:: IL RAGIOf'{IERE GENERALE
Il Or Sebastiano Luppino
~
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IL DIRIGENTE 01 SETTOREPremesso:

- che il sig. Ad.amo Bcncdetto Ilat,) ad Aicamo il 09/05/1953 in data 04/09/2012 versava al comune di

,'\!camo la somma di f ·+nO.OO COll bollettino di c.c.p. per una concessione di area cimiterialc presso il
cimitero Cappuccini Vecchi zona 12""' per la defunta madre Marsala !-\usa deceduta 1"01/09/2012:

- che la signora Marsala Rosa risultava già alla data dellaillone concessionaria di un'area cimiteriale sita nel
cimitero Cappuccini Vecchi zona IY' ove già riposavano i resti monali della propria figlia defunta Adamo
Rusaria deceduta il 15/04/195] con Provvcdimento del Dirigente dei Servizi Cimiteriali prot. n0277 del
02/03/2007 quale atto integrativo del prccedente atto di riconncssione cimiterialc del 13/11/2003:Accertato:

- che agli atti degli uffici cimiteriali tale documentazione risulta regolare c che la stcssa istanza del sig.Adamo Benedetto è dovuta:
Visti:

• il D.P.R. n. 285/90:

• lo Statuto Comunale:

• il Regolamento comunale di Polizia MOl1uaria vigente:

• il D. Lgs. N. 267/2000 relativo al"' Testo Unico delle leggi sul/' Ordinamento degli Enti locali"':

DETERMINA

I.

ì
3.

k.

di impegnare ai tini del rimborso la somma complessiva di € 400,00 al capitolo 134380
intervcnto 1.10.05.08 --Oneri straol-dinari della gestione corrente di peninenz3 del servizio
necroscopico e cimiteriale-- dcl bilancio d-esercizio in corso:

di inviare il prescnlc provvedimcnto al Settore Ragiollcria_ per gli adclllpilllenti consequcllI:iali:

di provved.cre p.e.I·..I.~.lpUb.b.I.IC.'3Z..iO.I.l...è. del presentc prm \'edillll'nto ;11'- Alho Prctorio d.i ~ucsto Comune esul sito~~~_\~_<':\)llìllll\:_,'Ii~'~~J..ì.~!JIU! I
'b.- LIQ.V.·~.~R.C ÒU ')'Jee..:: ~v" fr<.2vv': ~l.l"f'!'~v-i'<> .l

[strutt. DirettiV~) ifecnico Il Dirigente? f

( Dott. AldO; lImeri ) (Ing Capo Enza ~~o/Il0)/ ., ,/
l'/



r-- .------------------ ..-------- ..----- -I
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA

FINANZIARIA
(ART. 151 COMMA 4 D. LGS W 267/2000)
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CERTI FICA TO DI PUBBLICAZIONE

Il

'i

l'I sottnscritto Segretario (jcnerale attesta che copia della presente determinazione è stata posta In

I pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito \veb ~~~~\.\~:~.\}IJltll}C:.~II.~<J.!l!~Ul?.i1di questo COll1une.

I Alcamo. lì

I Il. SEGRETARIO CENERALE

rl===~~=========~ Cristoraro Ricupati

--- ~.•.'"


