Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani



IL SINDACO
F.to Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE



F.to Biagio Virzì

F.to Valentina La Vecchia

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì 16/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Valentina La Vecchia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del
messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE n. 98 del 16/06/2020
OGGETTO: Modifica

contratto cimiteriale rep. n. 6774 del 13/06/2002 a nome di Bua
Vincenzo.

Castelvetrano, lì__________________________

L'anno DuemilaVenti, il giorno sedici del mese di giugno alle ore 13,00 in Castelvetrano nella Sala delle Adunanze, si è
riunita, la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge, con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L.
n.18 del 17/03/2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti

____________________________

Sigg.:
Pres.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________

Alfano Enzo
Virzì Biagio
Foscari Filippo
Oddo Maurizio
Barresi Irene
Cappadonna Manuela
Parrino Giovanni

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Ass.

X
X
X
videoconferenza

X
X
X

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia - presente presso la sede comunale
Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta
presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in
videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la
seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con

L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l’allegata proposta di Deliberazione della V Direzione avente per oggetto
“Modifica del contratto cimiteriale rep. n. 6774 del 13/06/2002 intestato Bua
Vincenzo”.
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1.MODIFICARE il contratto cimiteriale repertorio n. 6779 del 13/06/2002 intestato a Bua
Vincenzo apportando l’aggiunta del nominativo della Signora Ansaldi Francesca , moglie del
de cuius Bua Domenico deceduto il 29/03/2011,fratello del titolare del suddetto contratto
meglio sopra specificato.
2.DI PRENDERE ATTO che la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla
situazione economico finanziaria dell’Ente.
3.ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa il Parere Favorevole.
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IL RESPONSABILE

CITTÀ DI CASTELVETRANO

V DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

LAVORI PUBBLICI

V DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Lavori Pubblici
- Servizi Cimiteriali -

(Geom. Alessandro Graziano)
F.to Alessandro Graziano

PROPOSTA
Deliberazione della Giunta Municipale
OGGETTO:
Modifica contratto cimiteriale rep. n. 6774
del 13/06/2002 a nome di Bua Vincenzo.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale
il 16/06/2020
con deliberazione n. 98
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:



SI

IL RESPONSABILE
DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrative esprime parere:
FAVOREVOLE

Lì, 11/06/2020
Data 11/06/2020

IL RESPONSABILE

Geom. Alessandro Graziano
F.to Alessandro Graziano
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Collaboratore Amm./Cont.
F.to Anna Parrinello

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Per quanto concerne la regolarità contabile
esprime parere:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Data_____________

IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA €. ______________________

AL CAP.___________ IPR N.________________

Data,_________________

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE
DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai fini della Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei
fenomeni corruttivi del Comune di Castelvetrano, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad
obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii., del vigente Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn. 256/2013 e 52/2017).
PREMESSO che il Signor Bua Vincenzo, con contratto Repertorio n. 6779 del 13/06/2002 ha avuto concessa un’area cimiteriale di mq. 11,25 nel Cimitero Settore Zona Ampliamento per la costruzione di una
Cappella Gentilizia contrassegnata come lotto M posto n. 5;
PREMESSO che il Sig.Bua Vincenzo sopra meglio generalizzato aveva dato la possibilità al proprio fratello
Bua Domenico di potere seppellire i propri congiunti nella suddetta cappella e nella quale di fatto è sepolto
anche il Sig. Bua Domenico deceduto il 29/03/2011;
CHE a seguito del decesso del Sig. Bua Vincenzo in data 11/02/2004, i figli del de cuius: Bua Giuseppe Daniel e Bua Anna Rosa Tiziana , hanno avanzato richiesta, acquisita al protocollo generale il 19/03/2012 al
n. 14654 dove chiedono che la titolarità della suddetta cappella pur rimanendo intestata al proprio padre Bua
Vincenzo deceduto l’11/02/2004, venga estesa alla propria zia Ansaldi Francesca moglie del defunto Bua
Domenico deceduto il 29/03/ 2011;
VISTA l’ autocertificazione prodotta dalla signora Ansaldi Francesca in data 19/03/2012 dove dichiara
che non è titolare di altre aree nel cimitero comunale e di essere d’accordo alla cointestazione del suddetto
contratto con il defunto cognato Bua Vincenzo;
VISTE le autocertificazioni dei signori Bua Giuseppe Daniel e Bua Anna Rosa Tiziana figli del de cuius
Bua Vincenzo, prodotte in data 19/03/2012, con la quale dichiarano di essere favorevole che il contratto di
concessione intestato al proprio padre sia esteso alla propria zia Ansaldi Francesca in qualità di moglie del
proprio zio Bua Domenico deceduto il 29/03/2011;
VISTA la relazione del tecnico Arch. Giovanni Elia datata 19/03/2012 attestante l’accordo verbale sia da
parte degli eredi del de cuius Bua Vincenzo che da parte della signora Ansaldi Francesca di determinare la
proprietà in parte uguale dei loculi esistenti nella suddetta cappella, determinando n. 5 loculi agli eredi di
Bua Vincenzo nella qualità di figli, e n. 5 loculi alla signora Ansaldi Francesca in qualità di erede del de
cuius Bua Domenico;
CONSIDERATO che non incorrono ragioni per le quali questa Amministrazione non dia il proprio nulla osta ad aggiungere nella titolarità della concessione anche la Signora Ansaldi Francesca.
VISTO il Regolamento Comunale Di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funerali Cimiteriali e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990;
RITENUTA accoglibile l’istanza presentata dai germani del defunto Bua Vincenzo deceduto il l’11/02/2004
e intestatario del sopracitato contratto rep. n. 6779 del 13/06/2002, Bua Giuseppe Daniel e Bua Anna Rosa
Tiziana in qualità di figli;
MODIFICARE il contratto stipulato dal Sig. Bua Vincenzo in data 13/06/2002 repertorio n. 6779, apportando l’aggiunta del nominativo della signora Ansaldi Francesca moglie del de cuius Bua Domenico fratello
del concessionario Sig. Bua Vincenzo;
PRENDERE ATTO che la metà indivisa dell’area su cui è stata realizzata la Cappella Gentilizia, di cui sopra meglio descritta, relativamente ai loculi esistenti vengono suddivisi: n. 5 loculi ai Signori: Bua Giuseppe
Daniel e Bua Anna Rosa Tiziana nella qualità di eredi
Giuseppe Daniel e Bua Anna Rosa Tiziana , nella qualità di eredi del de cuius Bua Vincenzo e n. 5 loculi
alla Signora Ansaldi Francesca , in qualità di moglie del de cuius Bua Domenico.

PRENDERE ATTO che la metà indivisa dell’area su cui è stata realizzata la Cappella Gentilizia, di cui sopra meglio descritta, relativamente ai loculi esistenti vengono suddivisi: n. 5 loculi ai Signori: Bua Giuseppe
Daniel e Bua Anna Rosa Tiziana nella qualità di eredi del de cuius Bua Vincenzo e n. 5 loculi alla Signora
Ansaldi Francesca in qualità di moglie del de cuius Bua Domenico.
APPORTARE l’aggiunta del nominativo della Signora Ansaldi Francesca al contratto stipulato dal Sig. Bua
Vincenzo in data 13/06/2002 Repertorio n. 6779 tramite scrittura privata.
AUTORIZZARE il Responsabile della V Direzione a stipulare il relativo contratto le cui spese di bollo
sono a totale carico degli istanti.
VISTO lo Statuto Comunale.
RICHIAMATI il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285 del 10/09/1990 ed il Regolamento Comunale Cimiteriale approvato con delibera di C.C. n. 245 del 30/06/1985 e s.m.i..
CHE la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria
dell’Ente;
PROPONE
alla Giunta Municipale.
per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1. MODIFICARE il contratto cimiteriale repertorio n. 6779 del 13/06/2002 intestato a Bua Vincenzo
apportando tramite scrittura privata l’aggiunta del nominativo della Signora Ansaldi Francesca
moglie del de cuius Bua Domenico deceduto il 29/03/2011,fratello del titolare del suddetto contratto
meglio sopra specificato.
2. DI PRENDERE ATTO che la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione
economico finanziaria dell’Ente.
3. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa il
Parere Favorevole.

