
 

 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

 

Determinazione  Dirigenziale 
 

N. Reg.Gen.   136         Del 19.02.2013 
 

Nr.  27 del 17.02.2013 Reg.  Int./ P.O. VIII^  
  

 
OGGETTO 

 

OGGETTO: Assegnazione aerea cimiteriale con sovrapposta struttura per 

realizzazione cappella gentilizia. Ditta: Paceco Sylvano e Paceco Maria Josepina.  

                    

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
 

 

Premesso che: 

- con istanza prot. n. 2381 del 04/02/2008 i Sigg. Paceco Sylvanno nato a Leforest (Francia) il 

26.02.1962 e residente a Naro in via Piave C.F. PCCSLV62B26Z110K; Paceco Maria Josepina 

nata a Tourcoing (Francia) il 10.12.1966 e residente a Francoforte sul Meno (D) C.F. 

PCCMJS66T50Z110Z e Paceco Roberto nato a Naro  il 28.03.1970 e residente a Vittoria  in via  

Strada per Acate n. 4 PCCRRT70C28F845I hanno chiesto l’assegnazione di una cappella 

gentilizia; 

- a seguito di invito da parte di questo Comune con nota prot. n. 16367 del 30.12.2013 i Sigg. 

Paceco Sylvanno; Paceco Maria Josepina e Paceco Roberto sono stati invitati 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 13.01.2014 il Sig. Paceco Sylvanno in nome proprio e dei 

fratelli ha scelto, una delle aree cimiteriali tra quelle disponibili sita nel cimitero comunale al 

Pol.1 Sez. 36 lotto n.14 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 i Sigg. Paceco Sylvanno, Paceco Maria Josepina e Paceco Roberto nella graduatoria 

utile per l’assegnazione di una area cimiteriale per la realizzazione di una cappella gentilizia, ed 

avendo gli stessi a seguito della presa visione sui luoghi e degli atti d’ufficio, scelto l’area 

cimiteriale individuata al Pol.1 Sez. 36 Lotto n. 14, 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. 428 del 13/01/2014 relativa alla somma da versare per la 

concessione cimiteriale e per i diritti di segreteria; 

VISTA: la nota del 04.02.2014 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 1461  in pari data, con la 

quale il sig. Paceco Sylvanno ha comunicato che il proprio fratello Paceco Roberto ha formalmente 

rinunciato all’assegnazione della cappella gentilizia e nella stessa nota, lo stesso ha consentito il 

diritto di sepoltura all’altro fratello Paceco Lillo nato a Naro il 04.08.1959;   

VISTE: le quietanze di versamento a saldo effettuate mediante: 

-  Bonifico Bancario della Banca Sella n. 14000007043629 del 24/01/2014 dell’importo di €. 

10.600,00;  

-  Bonifico Bancario della Banca Sella n. 14000007044280  del 24/01/2014 dell’importo di €. 

200,00 per diritti registrazione contratto; 

- Bonifico Bancario della Banca Sella n. 14000007044463 del 24/01/2014 dell’importo di €. 

45,00 per oneri bollo virtuale; 

- Bonifico Bancario della Banca Sella n. 14000007044620 del 24/01/2014 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 ai Sigg. Paceco Sylvanno nato a Leforest (Francia) il 

26.02.1962 e residente a Naro in via Piave e Paceco Maria Josepina nata a Tourcoing (Francia) 

il 10.12.1966 e residente a Francoforte sul Meno (D) l’area cimiteriale con sovrapposta struttura 

individuata all’interno del cimitero comunale, al Pol.1  Sez. 36 lotto n. 14. 

   

                  Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^ 

                                                        Geom. Carmelo Sorce   

 

 

 

 


