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Determinazione  Dirigenziale 
                                                                                                                          
Nr.  Reg.  Gen.  163   del  30.04.2012 

Nr.  37  del 30.04.2012 Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^   
 

OGGETTO:  Tomba privata in concessione - decesso del concessionario – variazione della 
titolarità in caso di concessione non scaduta. Rimborso oneri  ditta Piraino Gino. 

 
IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 

 
VISTA: la nota prot. n. 43/P del 14.03.2012, con la quale questo Ente ha comunicato al Sig. Piraino 

Gino nato a Naro il 10.10.1962 ed ivi residente in via V. Bellini, 64 che ai sensi dell’art. 32 del 

Regolamento dei servizi cimiteriali,essendo deceduto il concessionario  della tomba privata sita nel 

Cimitero Comunale Pol. 3 Sez. 5 n. 112, va nominato il subentrante nella titolarità della sepoltura e 

va versata la somma di €. 500,00; 

VISTA: la dichiarazione dell’atto di notorietà, con la quale i signori Scalisi Francesca, nata a Naro il 

06.06.1933 ed ivi residente in via Bellini, 64; Piraino Calogero, nato a Naro il 04.09.1956 ed ivi 

residente in via N. Cassarà, 8 e  Piraino Gino nato a Naro il 10.10.1962 ed ivi residente in via V. 

Bellini, 64, hanno nominato il sig Piraino Gino quale erede subentrante nella titolarità della 

sepoltura succitata e si sono impegnati a versare la somma di €. 500,00; 

VISTA: la ricevuta di versamento del 14.03.2012 n. 020 dalla quale si evince l’avvenuto pagamento 

della somma di €. 500,00 in favore del Comune di Naro per la variazione della titolarità di che 

trattasi; 

PRESO ATTO: che il Consiglio Comunale con delibera n. 12 del 29.03.2012 ha modificato l’art. 32 

del regolamento servizi cimiteriali stabilendo in €. 200,00 la somma da versare per la voltura della 

titolarità anziché €. 500,00 con efficacia retroattiva e pertanto dovrà essere rimborsata la somma  di 

€. 300,00 all’avente diritto; 

VISTA: l’istanza prot. n. 931/P del 30.03.2012 e successiva nota di riscontro prot. n. 4161 del 

27.04.2012 a firma del Sig. Piraino Gino di rimborso della somma di €. 300,00;  

VISTA: D.S. 15 del 10.04.2012 di modifica della D.S. n. 11/2012; 

Considerato che si deve procedere al rimborso della somma spettante alla richiedente che ne ha 

diritto;  

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



RICHIAMATA:  la Determina Sindacale 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. Piraino Gino nato a Naro il 10.10.1962 ed ivi residente in via V. Bellini, 

64 la somma complessiva di €. 300,00 poiché versata in più rispetto al dovuto per la variazione 

della titolarità cimiteriale di concessione non scaduta con accredito sul conto corrente bancario 

codice IBAN IT43I0200883020000300158440 intestato a Piraino Gino - Banca di appoggio 

Unicredit Ag. di Naro;  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


