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OGGETTO OGGETTO:

Assegnazione sepoltura cimiteriale. Ditta: Tropia Rosalia.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
Premesso che:
- che con istanza prot. n. 145 del 03.01.2006 la sig. Tropia Rosalia, nata a Naro il 27.07.1937 ed
ivi residente in Piazza Padre Favara n. 6, C.F.: TRPRSL37L67F845A ha richiesto
l’assegnazione di una sepoltura cimiteriale;
- che a seguito di invito da parte di questo Comune la stessa sig.ra Tropia Rosalia, con scrittura
privata Rep n. 04 del 05/12/2012, ha prenotato una sepoltura cimiteriale e previo un versamento
a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell’art. 35 del regolamento per i servizi cimiteriali, di €.
3.600,00;
- che a seguito di un censimento di verifica dei contratti cimiteriali, sono state individuate alcune
sepolture la cui validità temporale del contratto risulta ormai scaduta che sono state acquisite per
la riassegnazione;
- che con nota prot. n. 7905 del 01.07.2013 la sig.ra Tropia Rosalia è stata invitata a presentarsi
per il giorno 09.07.2013 alle ore 10,00 per procedere nella scelta, ove interessato, di una delle
sepolture tra quelle disponibili;
- che tale giorno la sig.ra Tropia Rosalia si è presentata per la scelta della sepoltura cimiteriale;
Per quanto sopra premesso
Risultando la sig.ra Tropia Rosalia nella graduatoria utile per l’assegnazione di una sepoltura
cimiteriale, alla stessa sono state sottoposte le sepolture disponibili al momento, per la scelta.

A seguito della presa visione sui luoghi e degli atti d’ufficio, la sig.ra Tropia Rosalia ha deciso di
scegliere, la sepoltura individuata al Pol.1 Sez. 10 fosso n. 111 composta da n. 1 posto, ampliabile
a 4 posti, con sovrapposto monumento funerario, che è stato quantificata in €.4.270,00 come da
D.S. n. 20 del 28.03.2013 a tale somma è stato detratto l’acconto di €. 3.600,00, restando da
corrispondere la somma di €.670,00, pari al saldo per la concessione della suddetta sepoltura,
mentre alla stipula del contratto dovranno essere

versati i diritti di segreteria e diritti di

registrazione del contratto.
che con verbale di assegnazione prot. n. 8427 del 10.07.2013, la sepoltura di che trattasi è stata
assegnata alla medesima sig.ra Tropia Rosalia;
VISTA: la quietanza di versamento a saldo effettuato mediante Bonifico Bancario 0000478 del
23/07/2013 dell’importo complessivo di €. 670,00;
VISTO: che si deve procedere alla definitiva assegnazione della sepoltura scelta, 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.

DETERMINA
1) DI ASSEGNARE come i effetti assegna alla sig.ra Tropia Rosalia nato a Naro il 27.07.1937 ed
ivi residente in Piazza Padre Favara n. 6 la sepoltura cimiteriale individuata all’interno di questo
cimitero comunale, al Pol.1 Sez. 10 fosso n. 111 composta da n. 1 posto, ampliabile a 4 posti.

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

