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Determinazione Dirigenziale
N. Reg.Gen. 419 Del 22.08.2013
Nr. 95 del 22.08.2013 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO OGGETTO:

Rimborso somme acconto voltura. Ditta: Bracco Lillo e Bracco Rosa.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
Premesso che:
- con nota prot. n. 8367 del 25.07.2012 questa posizione organizzativa ha comunicato agli eredi del
defunto sig. Bracco Calogero, nato a Naro il 21.08.1881 ed ivi deceduto il 14.11.1962 che a causa
del decesso del concessionario deveva procedersi alla variazione della titolarità della sepoltura;
- con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 25.07.2012, i Sigg. Bracco Lillo e Bracco
Rosa nati a Naro rispettivamente il 27.05.1951 e il 01.01.1954 ed ivi residenti in via Rot. Agrigento
n. 99 e nel vicolo Giudice n. 5, nella qualità di parenti entro il 4° grado del Signor Bracco
Calogero, hanno dichiarato di impegnarsi a versare la somma di €. 200,00 quale acconto per
conseguire la voltura della concessione della sepoltura cimiteriale di che trattasi;
- con istanza prot. 8618 del 15/07/2013, i Sigg. Bracco Lillo e Bracco Rosa come sopra
generalizzati, hanno chiesto di volturare la titolarità della concessione cimiteriale della sepoltura a
cielo scoperto sita nel cimitero comunale al Pol. 2 Sez. 2 fosso n. 45, intestata al Signor Bracco
Calogero;
- con determinazione dirigenziale n. 370 del 26.07.2013 è stata determinata la voltura della titolarità
della concessione cimiteriale dal Signor Bracco Calogero ai Sigg. Bracco Lillo e Bracco Rosa;
- con nota del 30.07.2013 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 9377 in pari data, i sigg. Bracco
Lillo e Bracco Rosa hanno comunicato di avere versato per mero errore, la somma di €. 1.882,50
non decurtata dell’acconto di €. 200,00 a suo tempo versata con bollettino postale n. 0155 in data
24.07.2012; e pertanto chiedono il rimborso di €. 200,00;

VISTE: le quietanze di versamento mediante Bonifico Bancario n. 0000472 del 22/07/2013
dell’importo complessivo di €. 1.882,50 e mediante bollettino postale n. 0155 del 24.07.2012
dell’importo di €. 200,00
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 richiesta di rimborso prot. n. 9377 del 30.07.2013 a firma dei Sigg.ri,
Bracco Lillo e Bracco Rosa come sopra generalizzati, con la quale viene richiesto il rimborso
della somma di €. 200,00 versata in data 24.07.2012 con bollettino postale n. 0155;
2) DI RIMBORSARE al sig. Bracco Lillo C.F.: BRC LLL 51E27 F845B la somma €. 200,00
con accredito mediante bonifico bancario - codice IBAN IT73L0200883020000300152102
quale somma versata in acconto in data 24.07.2012 per la voltura della titolar ira della
concessione cimiteriale;
3) DI IMPUTARE

la somma di €.

200,00 all’intervento_________________cap_______del

corrente bilancio Comunale.

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

