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 E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N°  00373  DEL  5 MAR. 2013 
 

 

OGGETTO:  rinunce -  decadenza dal diritto di  assegnazione  e rimborso di somme previste 

nei casi di cui all’ art. 8 dell’ Avviso Pubblico approvato con deliberazione di G.M. n. 312 del  

22/11/2011 – impegno e liquidazione.   

 
 

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 

       ___________________                                               05 MAR. 2013                                          _________________ 

 

 Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 
Dr Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso: 

- che con deliberazione di G.M. n. 312 del  22/11/2011 è stato approvato l’ Avviso Pubblico per l’ 

assegnazione di aree nel Cimitero “ SS. Crocifisso di Alcamo per la costruzione di Cappelle e 

Sepolture gentilizie ”;  

 

- che all’ art. 8  commi 8 – 9 dello stesso avviso  è previsto, che: “ La mancata accettazione dell’ 

area e/o mancato o parziale versamento del prezzo della concessione all’ atto della convocazione 

per l’ accettazione, così come la formale rinuncia all’ area assegnata o l’ assenza dei requisiti 

richiesti, determineranno la decadenza del diritto di assegnazione: in questi casi si procederà allo 

scorrimento della graduatoria. Il 20% delle somme versate sarà trattenuto dal Comune quale penale 

“.  

Preso atto che successivamente all’ accettazione ed al versamento del 50% della tariffa dovuta a 

favore del Servizio Tesoreria di questo Ente, gli assegnatari: 

 

1) Settipani Antonino nato ad Alcamo 09/06/1960 residente ad Alcamo via A. Giannola, 4, con 

nota del 08/10/2012 prot. n. 58239, ha dichiarato di rinunciare all’ assegnazione dell’ area 

cimiteriale cappella gentilizia da 10 posti lotto 68/B, per la quale in data 22/12/2011 aveva versato 

presso la Banca Monte Paschi di Siena sede di Alcamo la somma di €. 10.000,00 (diecimila) – CRO 

0000021468517806;  

 

2) Galbo Damiano nato ad Alcamo il 01/11/1943 residente ad Alcamo Contrada Valle Nuccio n. 9 

SS. 113, con nota del  04/12/2012, ha dichiarato di rinunciare all’ assegnazione dell’ area 

cimiteriale lotto 65/B cappella gentilizia 10 posti,  per la quale in data 22/12/2011  aveva versato 

presso la Banca Credem sede di Alcamo la somma di €. 10.000,00 – CRO 42700135602; 

 

3) Gatto Giuseppe nato ad Alcamo 25/05/1954 residente ad Alcamo via Per Pietralonga,n. 51,con 

nota del 24/01/2013 prot. n. 4510, ha dichiarato di rinunciare all’ assegnazione dell’ area cimiteriale 

fossa gentilizia 10 post, per la quale in data 30/12/2011 aveva versato presso la Banca Don Rizzo 

sede di Alcamo la somma di €. 3.000,00 – CRO  20057695709. 

 

Preso atto che la somma complessiva incassata è pari ad €. 23.000,00.  

 

Considerato: 

- che con la domanda di partecipazione al bando di assegnazione, i sopra citati richiedenti hanno 

accettato le norme previste dall’ art. 8 e 9) dell’ Avviso approvato e che pertanto l’ Ente è tenuto al 

rimborso delle predette somme,  trattenendo una penale del 20% ; 

 - che tale la somma complessiva da rimborsare è pari ad €. 18.400,00. 

 

Ritenuto pertanto procedere al rimborso delle somme incassate prelevando le somme in 

complessivo dal  Cap. 232110/70 “ Opere di urbanizzazione primaria e secondaria – Cap. E. 4755 e 

4751/10 “ del bilancio 2011. 

 

Visti: 

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

 il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria; 

 la deliberazione di G.M. n. 96 del 19/04/2011 di approvazione della Carta dei Servizi 

cimiteriali, tariffe delle concessioni cimiteriali anno 2011; 

 la deliberazione di G.M. n. 148 del 15/11/2011 di approvazione del Piano Regolatore 

Cimiteriale;  



 la deliberazione di G.M. n. 312 del 22/11/2011 di approvazione dell’ Avviso pubblico per l’ 

assegnazione di aree nel Cimitero SS. Crocifisso di Alcamo 

 la determinazione dirigenziale n. 1295 del 13/07/2012 relativa a presa d’ atto del verbale di 

seduta pubblica e degli  elenchi dei sorteggiati per “ l’Assegnazione di aree da destinarsi alla 

costruzione di Fosse e Cappelle gentilizie nel Cimitero SS.   Crocifisso di Alcamo “  svoltosi   

presso il Centro Congressi “G. Marconi” di Alcamo in data 17/12/2011; 

 la determinazione dirigenziale n. 1474  del 10/08/2012 relativa a : Fosse gentilizie da 10 

posti – modifica e assestamento delle aree assegnate; 

 la determinazione dirigenziale n. 1475  del 10/08/2012 relativa a : Cappelle gentilizie da 10 

posti – modifica e assestamento delle aree assegnate 

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

locali”; 

 il Cap. 232110/70 “ Opere di urbanizzazione primaria e secondaria – Cap. E. 4755 e 

4751/10 “ del bilancio 2011 e dal quale possono essere prelevate le somme da rimborsare;  

 le rinunce con richieste di rimborso dei sopra citati assegnatari,  allegati in fotocopia per 

farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 copie delle quietanze pagate dagli interessati e che vengono allegati in fotocopia per farne 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 lo Statuto comunale;  

 

D E T E R M I N A 

 

1. dichiarare  decaduti dall’ assegnazione  i soggetti rinunciatari sopra identificati; 

 

2.  di  procedere, per gli stessi,  al rimborso delle seguenti somme: 

 

 €. 8.000,00 (ottomila), a favore di:  Settipani Antonino nato ad Alcamo 09/06/1960 

residente ad Alcamo via A. Giannola, 4 – Alcamo -  IBAN  IT 40 L 01030 81780 

000000243858 accreditando la somma  presso la Banca Monte dei Paschi di Siena sede di 

Alcamo ; 

 

 €. 8.000,00 (ottomila),  a favore di:  Galbo Damiano nato ad Alcamo il 01/11/1943 

residente ad Alcamo Contrada Valle Nuccio n. 9 SS. 113- Alcamo, IBAN  IT 12 G030 3281 

7800 1000 0003 656 accreditando la somma  presso la Banca Credem sede di Alcamo; 

 

 €. 2.400,00 (duemilaquattrocento),  a favore di:  Gatto Giuseppe nato ad Alcamo 

25/05/1954 residente ad Alcamo via Per Pietralonga n.51 - Alcamo, IBAN: IT 74 Y 02008 

81782 000300530073  accreditando la somma  presso la Banca Unicredit – Piazza Ciullo,  

10 Alcamo; 

 

3. di  prelevare  la somma complessiva di €. 18.400, 00 dal Cap. 232110/70  C.I. 2.09.01.01 “ 

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria – Cap. E. 4755 e 4751/10 “ del bilancio 

2011, riportato ai residui passivi; 

 

4. dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all’ Albo Pretorio e sul 

sito  www.comune. alcamo.tp.it di questo Comune.  

                Il Dirigente 

                                                                                                     (Ing. Capo Enza Anna Parrino ) 



  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

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

 
 

Alcamo, lì  05 MAR. 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 ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi,  nonché sul sito web 

www.comune. alcamo.tp.it di questo Comune.  
 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
                 Cristofaro Ricupati 

                         

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


