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OGGETTO 

 
OGGETTO: Voltura della titolarità concessione cimiteriale. Rimborso oneri ditte: 

Nicotra Nicolò; Piscopo Diega e Piscopo Grazia; Meccio Giovanni; Schembri 

Francesco;.  

                    

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 

 
VISTE: le istanze delle ditte: Nicotra Nicolò nato a Naro il 02.05.1933 ed ivi residente in via GM.G; Piscopo 

Diega e Piscopo Grazia nate a Naro rispettivamente il 18.08.1926 e il 27.08.1937 ed ivi residente in via Rot. AG 

n. 69 e in vicolo Avenia n. 18; Meccio Giovanni nato a Naro il 02.02. 1932 ed ivi residente in vicolo  Saccomando 

n. 28 e Schembri Francesco nato a Naro il 23.03. 1946 ed ivi residente in via De Gasperi n. 3, assunte 

rispettivamente al prot. n. 3190 del 13/03/2012, prot. n. 14816 del 31/10/2011, prot. n. 2568 del 27/02/2012e prot. 

n. 1864 del 08/02/2012con le quali hanno chiesto ciascuno per i propri diritti, di avere volturate le titolarità delle 

concessioni cimiteriali di sepolture a cielo scoperto site all’interno del cimitero comunale rispettivamente al pol. 

3/B sez. 19 fosso n. 83 intestata alla Signora Minotta Giuseppa, deceduta il 06/08/1982; al Pol. 4° Sez. 12 lotto n. 

19, intestata al Signor Piscopo Carmelo nato a Favara il 18.03.1895 e deceduto a Naro il 06.10.1978; al Pol. 2 Sez. 

2 fosso n. 77, intestata al Signor Baldacchino Luigi, deceduto il 27/02/1911 e al Pol. 3/B Sez. 19 fosso n. 32, 

intestata alla Signora Licata Francesca, nata a Naro il 16/06/1873 ed ivi deceduto il 14/01/1951; 

VISTE:  le note con le quali questa posizione organizzativa ha comunicato alle ditte il contributo da versare per 

ottenere la voltura della titolarità ivi compresa la registrazione del contratto pari ad €. 172,13; 

VISTE: le ricevute di versamento del 20.03.2012 n. 51, del 27.012.2011 n.167, del 14.03.2012 n. 35, del 

13.02.2012 n. 35 dalle quali si evince l’avvenuto pagamento della somma di €. 172,13 in favore del Comune di 

Naro per la registrazione dei contratti di voltura di che trattasi; 

CONSIDERATO:  che al momento della registrazione, presso l’Agenzia delle Entrate, si era constato che nelle 

casse del Comune non vi era liquidità e che pertanto per  non incorrere a penalità ed aggravio di altre spese, le 

ditte erano state invitate personalmente a registrare i contratti;  

VISTO: che le ditte hanno registrato personalmente i contratti di voltura della titolarità presso l’Agenzia 



delle Entrate di Canicattì, rispettivamente in data 13.04.2012 n. 52 Vol. 1; in data 04.04.2012 n. 46 Vol. 1; in data 

13.04.2012 n. 53 Vol. 1 e in data 04.04.2012 n. 44 Vol. 1; 

VISTE:  le istanze prot. n. 3190 del 13.03.2012, prot. n. 3473 del 12.04.2012, prot. n. 3494 del 13.04.2012 e prot. 

n. 3495 del 13.04.2012 rispettivamente a firma dei sigg. Nicotra Nicolò; Piscopo Diega e Piscopo Grazia; Meccio 

Giovanni e Schembri Francesco di rimborso delle somme di €. 172,13; 

VISTA:  l’istanza prot. n. 7144 del 04.07.2012 a firma del sig. Meccio Giovanni con la quale chiede il rimborso 

della somma di €. 660,00 in quanto allo stesso è stato concesso, con Nulla Osta n. 10 del 25.06.2012, la 

realizzazione del fosso di due posti e non di quattro per come era stato inizialmente dichiarato dall’Assistente 

Amministrativo del Cimitero Comunale; 

CONSIDERATO:  che si deve procedere al rimborso delle somme spettanti ai richiedenti che ne hanno diritto; 

RICHIAMATA  la competenza di questo Ufficio ai sensi dellart. 28 del D.L. 28.02.1995 n. 77; 

VISTE:  le Determine Sindacali n. 73/2010 e n. 17 del 27.04.2012 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 di recepimento delle leggi Bassanini; 

P.Q.S. 

D E T E R M I N A 

 
1) RIMBORSARE alle ditte sottoelencate la somma ivi spettante ed accanto ad essa indicata: 

A) Nicotra Nicolò nato a Naro il 02.05.1933 ed ivi residente in via G.M.G.  n. 69 C.F.: NCT NCL 33E02 

F845A  la somma complessiva di €. 172,13 poiché dopo avere effettuato il versamento in favore dl 

Comune, ha registrato personalmente il contratto di voltura per non incorrere nelle sanzioni; 

B)  Piscopo Diega e Piscopo Grazia nate a Naro rispettivamente il 18.08.1926 e il 27.08.1937 ed ivi residente 

in via Rot. AG n. 69 e in vicolo Avenia n. 18 C.F.: PSC DGI 26M58 F845 Q  e PSC GRZ 37M67 F845 

F  la somma complessiva di €. 172,13 con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN IT 

89F0103083020000003954038 poiché dopo avere effettuato il versamento in favore dl Comune, hanno 

registrato personalmente il contratto di voltura per non incorrere nelle sanzioni; 

C)  Meccio Giovanni nato a Naro il 02.02. 1932 ed ivi residente in vicolo  Saccomando n. 28 C.F.: MC GNN 

32B02 F845P la somma di €. 172,13 + €. 660,00 per complessivi €. 832,13 poiché dopo avere effettuato 

il versamento in favore dl Comune, ha registrato personalmente il contratto di voltura per non incorrere 

nelle sanzioni ed ha versato una somma maggiore di quella dovuta; 

D) Schembri Francesco nato a Naro il 23.03. 1946 ed ivi residente in via De Gasperi n. 3  C.F.: SCH FNC 

46C23 F845Y   la somma complessiva di €. 172,13 con accredito sul conto corrente bancario codice 

IBAN IT94V0865783020000804004320 poiché dopo avere effettuato il versamento in favore dl Comune, 

ha registrato personalmente il contratto di voltura per non incorrere nelle sanzioni; 

      

                                                                       Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^ 

                                                  (Geom. Carmelo Sorce) 

 
 


