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Nr.  Reg.  Gen.   459     del 06.09.2011 

Nr.    58 del 06.09.2011 Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII  
 

OGGETTO:  Lavori di consolidamento conservativo della parte entroterra di una tomba a cielo 
scoperto per quattro posti più ossario e la collocazione di un monumento funerario 
nella sepoltura a cielo scoperto nel cimitero comunale al Pol. 3A, Sez. 18, Fosso 
132. Rimborso oneri per la realizzazione delle opere. 

 
IL  RESPONSABILE P.O.  VIII 

 
VISTA: la domanda prot. n. 2425 del 18.02.2011, con la quale il Sig. Salustro Vincenzo, nato a 

Naro il 14/02/1913, ed ivi residente in Via Valenti n. 22 ha chiesto di essere autorizzato ad eseguire 

i lavori di consolidamento conservativo della parte entroterra di una tomba a cielo scoperto per 

quattro posti più ossario e la collocazione di un monumento funerario nella sepoltura a cielo 

scoperto nel cimitero comunale al Pol. 3A, Sez. 18, Fosso 132; 

VISTA: la relazione tecnica istruttoria con la quale la richiesta di cui sopra è stata esitata 

favorevolmente; 

VISTO: il bollettino di pagamento n. 0763 del 24/03/2011, di € 23,00 comprovante l’avvenuto 

pagamento dei diritti di Segreteria; 

VISTO: il bollettino di pagamento n. 0762 del 24/03/2011, di € 366,14 comprovante l’avvenuto 

pagamento degli oneri per la realizzazione delle opere sopracitate; 

PRESO ATTO: che con concessione n. 06 del 25.03.2011 sono stati autorizzati i lavori di che 

trattasi;  

VISTA: la richiesta di revoca prot. n. 6007 del 26.04.2011, con la quale il Sig. Salustro Vincenzo, 

come sopra generalizzato ha chiesto la revoca del null’osta; 

VISTA: la revoca di concessione edilizia n. 06/2011 a firma del tecnico istruttore e del determinate, 

prot. 6108 del 27.04.2011 e pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Ente dal 27.04.2011al 

12.05.2011; 

VISTA: la richiesta di rimborso degli oneri prot. n. 6008 del 26.04.2011, a firma del Sig. Salustro 

Vincenzo, come sopra generalizzato; 

Considerato che si deve procedere al rimborso degli oneri;  

 RICHIAMATA: la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28/02/1995 n. 77; 



RICHIAMATA:  le Determine Sindacali n. 73/2010 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

VISTA la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 

VISTA la LL.RR. n° 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini; 

D E T E R M I N A 
 

DI RIMBORSARE al sig. Sig. Salustro Vincenzo, nato a Naro il 14/02/1913, ed ivi residente in 

Via Valenti n. 22 la somma complessiva di €. 389,14 quale pagamento dei diritti di segreteria e 

pagamento oneri per la realizzazione delle opere di che trattasi con quietanza di pagamento a favore 

del figlio Salustro Raimondo nato a Naro il 06.07.1955 ed ivi residente in via Bartolomeo Riolo n. 

12;  

 
                    IL  RESPONSABILE P.O. VIII  
                                                                                                                                    (  Geom. Carmelo Sorce ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


