
 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 DIREZIONE IX -“Servizi Ambientali” 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. 119 del 27.06.2019 

 

OGGETTO: Liquidazione della somma versata, per non utilizzo  loculo  alla sig.ra 

XXXXX. 

 
 

       Trasmessa ai seguenti uffici: 

 

Data Firma per ricevuta 

Sindaco  On-line 

Segretario Generale   

Direzione X – Programmazione  

Finanziaria , Risorse Umane 

 e Gestione delle Risorse 

  

Albo Pretorio   On-line 

 
   

                                                            Assunto impegno     n°  179  del  2019 

 
                                                        Sull’ intervento         n° _______________ 

         
                                                                              Cap. P.E.G.                n.°_______________ 

 
                                                                        Fondo risultante       €. _______________ 

 
                                                                           Imp. precedente        €. _______________ 

 
                                                                                Imp. Attuale              €. _______________  

 
                                                                 Disponibilità residua €. _______________                        

 
                           

                            
                                                                     Il Responsabile 

                                                                                            (f.to  G. Pisciotta) 

 
 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Giuseppe Gullo 

 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle 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, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 
                             

PREMESSO che la Signora XXXXX , nata a XXXX il XXXXXX ed ivi residente in via XXXXX, 

aveva presentato istanza in data 08/03/2018 Prot.Gen.n° 12472 tendente ad ottenere la concessione 

provvisoria di un loculo nei colombari del Cimitero Comunale  Zona Ampliamento per tumulare la 

salma del proprio marito XXXXX deceduto a Castelvetrano il XXXXXXX; 

 

CHE la stessa aveva pagato con  bollettino C/C postale n°147 del 08.03.2018 la somma di € 345,75 

quale importo per la concessione provvisoria  del loculo; 

 

VISTA l‘istanza presentata dalla  richiedente XXXXX Prot. Gen. n° 18580  del 18.04.2018, con la 

quale chiede il rimborso della suddetta somma già pagata, poiché il loculo non è stato utilizzato in 

quanto la salma del proprio marito è stata tumulata nella tomba sita nel cimitero settore Nuovo, 

intestata a XXXXXXX nipote della richiedente, giusto contratto rep. n.XXX del XXXXX; 

 

VISTA la relazione del responsabile del cimitero datata 02/05/2018 dove si evince che il loculo, 

assegnato provvisoriamente nei colombari del Cimitero Comunale zona ampliamento,  non è stato 

utilizzato; 

 

RITENUTO di dovere accogliere  la suddetta istanza; 

 

CHE  con provvedimento dirigenziale n. 26 del 06/02/2019 è stata impegnata la somma di € 345,75 
necessaria per il rimborso, atteso che la signora XXXXXXX  non ha utilizzato il suddetto loculo; 

 

RICHIAMATI  il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria ed il D.P.R. n. 285 del 10.09.1990; 

 

ATTESO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico 

finanziaria dell’Ente; 
 

RICONOSCIUTA l’opportunità della presente determinazione dirigenziale; 

 

PROPONE 

Per tutto quanto in premessa esposto e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 

LIQUIDARE E PAGARE alla Signora XXXXX la somma di € 345,75, quale rimborso della 

somma già versata, per l’acquisto provvisorio del loculo, all’interno dei colombari del Cimitero 
Comunale Zona Ampliamento, a mezzo  bollettino C/C postale n°147 del 08.03.2018 per il non 

utilizzo dello stesso; 

 



AUTORIZZARE la X Direzione Programmazione Finanziaria e Risorse Umane e Gestione delle 

Risorse ad emettere apposito mandato di pagamento dell’importo di €345,75 a favore della signora  

XXXXXX , nata a XXXXXX il XXXXXX, C.F.:XXXXXXXX, ed ivi residente in via XXXXXX, 

accreditando tale importo tramite bonifico al codice IBAN:XXXXXXXXXXXXX;Banco Posta di 

Castelvetrano,con la seguente causale”rimborso somma versata per non utilizzo loculo”; 
 

DARE ATTO che con provvedimento dirigenziale n. 26 del 06/02/2019 è stata impegnata la 

somma di € 345,75 necessaria per il rimborso alla signora XXXXXXXX; 

 

ESPRIME, per quanto concerne  la regolarità tecnica  ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza 

dell’azione amministrativa in ordine al contenuto del presente provvedimento,  parere favorevole; 
 

 
                                                                           Il Responsabile del Procedimento 

                                                                          (f.to Giuseppe Gullo) 

 

IL RESPONSABILE DELLA IX  DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

Vista/i: 

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

sig.Gullo Giuseppe; 

 La determinazione della Commissione Straordinaria, (con i poteri e le attribuzioni del 

Sindaco)n. 29 del 29/08/2018, con la quale nomina i Responsabili delle Direzioni 

Organizzative e prorogato con determinazione n. 42 del 21.12.2018.E’ confermato con 
determinazione del Sindaco n. 2 del 20.05.2019 con la quale nomina i responsabili delle 

direzioni organizzative,attribuendo l’incarico di Responsabile della 9° Direzione al Geom. 

Bartolomeo Li Vigni; 

 l’ art. 40  lett .m) dello statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di 

C.C. n.130 del 16//.12//.208 pubblicato nella G.U.R.S. parte 1^ Supplimento Straordinario n. 

20dell’8.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla 

GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

 

         Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche         

potenziale; 

  

      Che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria    

dell’Ente; 
DETERMINA 

 

    Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente    
riportata. 

 

   Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 
 

                                                                           Il Responsabile ad interim  

                                                                          della IX Direzione Organizzativa 

                                                                          (f.to Geom. A. Graziano) 

                                                                                                   



 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell’art.147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura 

finanziaria. 

 

CASTELVETRANO 03/06/2019 

 

 

                                                                                                                                
                                                                        IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                                                         (f.to  Dott. Mariano D’Antoni) 
 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 
____________al____________ e così per 15 giorni consecutivi . 

 

 

 

 

Registro Pubblicazione n° _____________ 

 

 

 
                                                                                                                                                  IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 

___________________________ 

 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                     Il Responsabile 

 

__________________________________ 

 

 
 


