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OGGETTO OGGETTO:

Rimborso somme e annullamento effetti delibera di G.M. n. 360/91 per

l’assegnazione sito di cappella gentilizia. Ditta: Vasco Angelo (eredi).

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
VISTA: la delibera G.M. 360 del 19.04.1991, approvata dalla C.P.C. di Agrigento nella seduta del
20.05.1991, con decisione n. 23681, con la quale è stato concesso lo spazio cimiteriale per la
costruzione di cappella gentilizia alla ditta Vasco Angelo, nato a Naro il 04.09.1908, Capp. n. 19
pol. 1 sez. 36;
VISTA: la dichiarazione prot. n. 15097 del 24.10.2005 con la quale gli eredi aventi diritto del Sig.
Vasco Angelo, nato a Naro il 04.09.1908 e deceduto il 22.09.1999, titolare dell’assegnazione
dell’area cimiteriale dio cui sopra, che sono: Vasco Giuseppe nato a Naro il 03.02.1937, Malluzzo
Luciano nato a Naro il 06.01.1938, Malluzzo Massimo nato a Canicattì il 02.08.1967, Malluzzo
Rosalia nata a Canicattì il 11.09.1968 e Malluzzo Silvana nata a Canicattì il 15.04.1973, i quali
hanno proceduto alla rinuncia dello spazio cimiteriale sito al Pol. 1 sez. 36 capp. n. 19 e
contestualmente hanno chiesto il rimborso delle somme versate per il suolo cimiteriale dal proprio
defunto Vasco Angelo;
VISTE: le quietanze di versamento per la concessione del suolo cimiteriale di che trattasi sono: la
n. 376 del 28.04.1998 di £. 7.075.000 e la n. 48 del 19.01.1999 di £. 2.359.000, per un totale di £.
9.434.000 pari ad oggi ad €. 4.872,25.
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.

DETERMINA
1) PRENDERE ATTO della dichiarazione prot. n. 15097 del 24.10.2005 a firma dei Sigg.ri, come
sopra generalizzati: Vasco Giuseppe, Malluzzo Luciano, Malluzzo Massimo, Malluzzo Rosalia e
Malluzzo Silvana, con la quale viene esplicitata la rinuncia all’assegnazione dello spazio
cimiteriale Pol. 1 sez. 36 capp. n. 19 e viene richiesto il rimborso delle somme versate dal
defunto titolare Vasco Angelo per la concessione del suolo cimiteriale;
2) DI ANNULLARE gli effetti della delibera di G.M. n. 360/91 di assegnazione dell’area
cimiteriale succitata in favore del Sig. Vasco Angelo ed oggi nei confronti degli eredi aventi
diritto come sopra generalizzati;
3) DI RIMBORSARE al sig. Vasco Giuseppe, nella qualità di coerede, nato a Naro il 03.02.1937
C.F. VSC GPP 37B03 F845P, giusta delega degli altri aventi diritto, la somma €. 4.872,25 con
accredito mediante bonifico bancario - codice IBAN IT35X0200883020000300462401 per
concessioni di suolo cimiteriale con soprastante struttura grezza,;
4) DI IMPUTARE la somma di €. 4.872,25 all’intervento_________________cap_______del
corrente bilancio Comunale.
5) DARE ATTO che lo spazio cimiteriale della Capp. n. 19 Pol. 1 sez. 36 si è resa libera e potrà
essere riassegnata.
Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^
Geom. Carmelo Sorce

