
                                         

                   Città di Castelvetrano 

Direzione Organizzativa IX 
   Servizi Ambientali

   

N. 117        del 25/06/2019

OGGETTO: Pagamento bollettino conto corrente postale all’ASP di Trapani per estumulazione 

salma.

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA

1 SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 SEGRETARIO GENERALE rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it

3 DIREZIONE ORGANIZZATIVA X
mdantoni@comune.castelvetrano.tp.it

cchianese@comune,.castelvetrano.tp.it

4 ALBO PRETORIO On Line messi@comune.castelvetrano.tp.it

5 ECONOMO

Assunto Impegno dal n° 292  al n°         del 20.06.2019  missione n° 

Cap. P. E. G.    n° 9970.5                                  Fondo risultante   €. 

Imp. Precedente  €.                                           Imp. Attuale         €. 31,84

Dispon. Residua  €.                     

                                                                                              Il Responsabile

 

                  
Selinunte

Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Trapani

mailto:cchianese@comune,.castelvetrano.tp.it
mailto:mdantoni@comune.castelvetrano.tp.it


Il Responsabile del Procedimento
Sig. Gullo Giuseppe

Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 dell’art. 5 della L. R. 10/91 del Regolamento Comunale di organizzazione e delle  

norme per la prevenzione della corruzione e dell’ illegalità,  propone l’adozione della seguente determinazione, di cui  

ne  attesta  la  regolarità  e  correttezza  del  procedimento  svolto  per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando, 

contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

Visto che l’Amministrazione Comunale deve istituzionalmente assicurare la sepoltura delle salme 

all’interno del cimitero comunale attraverso la realizzazione di loculi e /o la fornitura ai privati di 

aree destinate alla realizzazione di sepolture;

Considerato  che  l’attuale  disponibilità  dei  loculi  è  esaurita  e  che  con  precedente  Ordinanza 

contingibile  ed  urgente  n°22  del  10.04.2019  la  Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  e  le 

attribuzioni del Sindaco procedeva alla requisizione temporanea di un loculo non occupato ubicato 

nei colombari all’interno del cimitero comunale nel lotto ad Ovest, fila B, identificato col n°21, già 

concessionato, assegnandolo in via provvisoria ad una salma per la successiva tumulazione; 

Che il beneficiario, avente titolo del sopraccitato loculo, è deceduto e pertanto essendo lo stesso 

occupato provvisoriamente da altro defunto, dovrà essere attuata l’immediata estumulazione; 

Considerato  che  per  effettuare  lo  spostamento  di  tale  salma  e  liberare  il  loculo  occupato  è 

necessario l’intervento del medico di Igiene Pubblica dell’ASP di Trapani a tal uopo necessita il 

versamento sul CCP n°78389103 intestato ad ASP Trapani la somma di €. 30,34.  

Che l’impegno di spesa di € 30,34, oltre € 1,50 per spese postali,  può essere assunto a carico del 

codice 19.09.1.103 (cap. PEG provv. 9970/5); 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 

147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012. 

Atteso che la presente determinazione verrà firmata dal Geom. Alessandro Graziano, Responsabile 

della  V  Direzione  Organizzativa,  in  sostituzione  del  Geom.  Bartolomeo  Li  Vigni,  giusta 

determinazione  del  Sindaco  n.  02  del  20/05/2019,  di  conferma  incarichi  ai  Responsabili  delle 

Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano nonché di individuazioni delle sostituzione;

PROPONE

Per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono ripetuti e trascritti;

Impegnare la  somma derivante  dalla  presente  determinazione,  pari  all’importo  complessivo  di 

€ 31,84 (€30,34 + €1,50), imputando la stessa al codice 19.09.1.103 (cap. PEG provv. 9970/5); 

Autorizzare l’Ufficio  di  Ragioneria  a  provvedere  al  pagamento,  tramite  bollettino  di  CCP 

n°78389103 intestato ad ASP Trapani, la somma di €. 30,34. 

Il Responsabile del Procedimento
                                              F.to  Sig. Giuseppe Gullo

     



  IL RESPONSABILE

DELLA  IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Vista:

- La  proposta  di  determinazione  che  precede,  predisposta  dal  Responsabile  del 

Provvedimento, Sig. Gullo Giuseppe;

- la determinazione  della  Commissione  Straordinaria  (con  i  poteri  e  le  attribuzioni  del 

Sindaco)  n.  42  del  2/12/2018,  con  la  quale  nomina  i  Responsabili  delle  Direzioni 

Organizzative, attribuendo l’incarico di Responsabile della IX Direzione Organizzativa al 

Geom. Bartolomeo Li Vigni;

- la determinazione del Sindaco n. 02 del 20/05/2019, di conferma incarichi ai Responsabili 

delle Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano nonché l’individuazioni delle 

sostituzione;

DETERMINA

Di Approvare la  proposta di determinazione di cui  sopra che qui  si  intende integralmente 

riportata e trascritta.

                                                          Attesta contestualmente

- la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

- che  la  presente  determinazione  comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione  economico-

finanziaria dell’Ente;

- l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale;

            

                                                                

                                                                          Il Responsabile della IX Direzione Organizzativa    

                                                                            F.to   F.F.  Geom. Alessandro Graziano



  
      X DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Si  esprime  parere  favorevole  sulla  regolarità  contabile  e  si  appongono  i  visti  attestanti  la  copertura  

finanziaria e la regolarità contabile 

Castelvetrano, lì  21.06.2019

                                                                                                         IL  RESPONSABILE                   

                 (F.to  Dott. Mariano D’Antoni)

 

COPIA AUTENTICA

La presente copia è conforme all’originale agli atti di questo II Settore – Servizi Tecnici

Castelvetrano, lì 

                                                                                           IL  RESPONSABILE
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