
 

 
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 DIREZIONE IX -“Servizi Ambientali” 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 25 del 05.02.2019   
 

 

OGGETTO: Sostituzione nella titolarità dell’area cimiteriale assegnata con Delibera di 

G.M. n. 675 del 12.05.1988 da XXXXXXX  a XXXXXX. 
 
 

       Trasmessa ai seguenti uffici: 

 Data Firma per ricevuta 

Commissione Straordinaria  On-line 

Segretario Generale   

Direzione X – Programmazione  
Finanziaria , Risorse Umane 
 e Gestione delle Risorse 

 On-line 

Albo Pretorio   On-line 

 
   

                                                                    Assunto impegno     n° _____  del _____ 

 
                                                        Sull’ intervento         n° _______________ 

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

 
                                                                        Fondo risultante       €. _______________ 

 
                                                                           Imp. precedente        €. _______________ 

 
                                                                                Imp. Attuale              €. _______________  

 
                                                                 Disponibilità residua €. _______________                        

 
                        

                                                                                                  Il Responsabile 

 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dipendente dell’U.O. Servizi Cimiteriali sig.ra Parrinello Anna 

 

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 con Delibera di G.M. n° 675 del 12.05.1988 è stata assegnata nel Settore Nuovo 

del Cimitero comunale un’area estesa mq. 2,00x1,00 al Sig. XXXXXX in memoria di XXXXX 

deceduta;                                                                                             
 

CONSIDERATO che a tutt’oggi non è stato stipulato il relativo contratto e che, nelle more della 

stipula,  il  predetto assegnatario  è deceduto; 

 

CHE con istanza presentata prot. gen. n° 46001 del 04.12.2017 la Signora XXXXX, nata  il 

XXXXXX a XXXXX e residente a XXXXXX nella Via XXXX n. XX, nella qualità di figlia dell’ 

assegnatario deceduto, ha richiesto di subentrare nella titolarità della concessione;  

 

ESEGUITI gli opportuni accertamenti d’ufficio; 

 

VISTO lo stato di famiglia storico rilasciato dall’Ufficio anagrafe in data 09.11.2018  dalla quale si 

evincono gli eredi diretti del de cuius  XXXXXX; 

 

VISTA l’autocertificazione della richiedente con la quale attesta di non essere titolare di altre aree 

cimiteriali; 

 

VISTE le autocertificazioni dei signori XXXXX, XXXXXX, XXXXXX e XXXXXXX che sono 

d’accordo che sia la propria sorella XXXXXX nata il XXXXXX ad intestarsela a proprio nome in 

quanto non sono interessati alla regolarizzazione dell’area sopra citata; 
 

EFFETTUATA in data 28.01.2019  la verifica dei confini a cura del responsabile del cimitero;                             

 

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

 

RITENUTO di dovere provvedere alla sostituzione della titolarità della concessione in 

accoglimento dell’istanza presentata dalla signora XXXXXX;  

 

ATTESO che la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico 

finanziaria dell’Ente; 

 
RICONOSCIUTA l’opportunità della presente determinazione dirigenziale; 

 
PROPONE 

 

Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati, 

 
SOSTITUIRE nella titolarità dell’area estesa  mq. 2,00x1,00  sita  nel  Settore  Nuovo del Cimitero 

comunale, già assegnata con la citata Delibera di G.M. n. 675/1988 al Sig. XXXXXXX deceduto, la 

propria figlia XXXXXX nata a XXXXX il XXXXX e  residente a XXXXX in  Via XXXX  n. XX; 



 

DARE ATTO che la concessione sarà rilasciata a tempo determinato per la durata di  anni 

novantanove, salvo rinnovo; 

 

STABILIRE che viene stipulato l’atto di concessione in favore della sopracitata richiedente 

mediante apposito contratto, secondo le vigenti disposizioni statutarie e nelle forme della scrittura 

privata giusto quanto stabilito con la  delibera di G.M. n.61 del 16.02.2009, con oneri e spese  a  

carico della concessionaria; 

 
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 Parrinello Anna) 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA IX  DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
Vista/i: 

� La proposta di determinazione che precede, predisposta dall’U.O. dei Servizi cimiteriali 

responsabile del procedimento sig.ra Parrinello Anna; 

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

Sindaco, n. 42 del 21.12.2018 relativa alla proroga di attribuzione dell’incarico di 

Responsabile della IX Direzione Organizzativa; 

� Attesa la propria competenza, ai sensi dell’ art. 40  (lett.m) dello statuto comunale vigente; 

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

 
Che la presente Determinazione non 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  

                                                                        IX Direzione Organizzativa 

                                                                          (f.to Geom. Bartolomeo Li Vigni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 _______________ 

 

 

                                                                                                                                
                                                                        IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                                                                        ( 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 
 

___________________________ 
 

 

 

 
 

 

 


