
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

 

Determinazione  Dirigenziale 
 
N. Reg.Gen.     645         Del 30.12.2013 
 
Nr.  168  del 30.12.2013 Reg.  Int./ P.O. VIII^  
  
 
OGGETTO 

 
OGGETTO: Assegnazione aerea cimiteriale con sovrapposta struttura per 

realizzazione cappella gentilizia. Ditta: Troisi Antonino.  

                    

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 

 
 

Premesso che: 

- con istanza prot. n. 17374 del 21/11/2007 il Sig. Troisi Antonino, nato a Naro il 17.05.1925 ed 

ivi residente in via IV Novembre n.18 C.F. TRSNNN25E17F845L ha chiesto l’assegnazione di 

una cappella gentilizia; 

- a seguito di invito da parte di questo Comune con nota prot. n. 15974 del 16.12.2013 il Sig. 

Troisi Antonino, è stato invitato a scegliere tra le aree che si sono rese disponibili l’area 

cimiteriale con sovrapposta struttura, per la realizzazione di una cappella gentilizia.  

- con dichiarazione sostitutiva del 23.12.2013 il Sig. Troisi Antonino ha scelto, una delle aree 

cimiteriali tra quelle disponibili sita nel cimitero comunale al Pol.1 Sez. 36 lotto n.22, si è 

impegnato al versamento delle somme necessarie per la concessione e per i diritti di segreteria ed 

ha dichiarato di rinunciare a qualunque altra titolarità su concessioni cimiteriali anche future; 

Per quanto sopra premesso 

Risultando il Sig. Troisi Antonino nella graduatoria utile per l’assegnazione di una area 

cimiteriale per la realizzazione di una cappella gentilizia, ed avendo lo stesso a seguito della 

presa visione sui luoghi e degli atti d’ufficio, scelto l’area cimiteriale individuata al Pol.1 Sez. 36 

Lotto n. 22, con sovrapposta struttura, quantificata in €.10.600,00 per concessione e €.341,00 

per diritti di segreteria, relativi alla stipula del contratto, registrazione del medesimo e bolli 

virtuali; 

VISTA: la determinazione prot. n. 16214 del 23/12/2013 relativa alla somma da versare per la 

concessione cimiteriale e per i diritti di segreteria; 
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VISTE:  le quietanze di versamento a saldo effettuate mediante: 

-  Bonifico Bancario della Monte Paschi di Siena 24/12/2013 dell’importo complessivo di €. 

10.600,00;  

-  Bollettino postale n. 270 del 23.12.2013 dell’importo di €. 168,00 per diritti registrazione 

contratto; 

- Bollettino postale n. 269 del 23.12.2013 dell’importo di €. 45,00 per oneri bollo virtuale; 

- Bollettino postale n. 268 del 23.12.2013 dell’importo di €. 128,00 per diritti di segreteria; 

VISTO:  che si deve procedere all’assegnazione dell’area cimiteriale con struttura sovrapposta, 

mediante la stipula di un contratto;  

DATO ATTO:  che la competenza ad adottare il presente provvedimento rientra tra quelle previste 

dall’art. 51 comma 3 e 3bis della L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE:  le Determine Sindacali n. 73/2010 e n. 17 del 27.04.2012 relative all’attribuzione delle 

funzioni dirigenziali  

P.Q.S. 

D E T E R M I N A 

 
1) DI ASSEGNARE come in effetti assegna al Sig. Troisi Antonino  nato a  Naro il 17.05.1925 ed 

ivi residente in via IV Novembre n.18 l’area cimiteriale con sovrapposta struttura individuata 

all’interno del cimitero comunale, al Pol.1  Sez. 36 lotto n. 22. 

   

                  Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^ 
                                                        Geom. Carmelo Sorce   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


