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OGGETTO 

 
OGGETTO: Presa atto variazione titolarità di sepoltura cimiteriale non scaduta dal Signor 

Piraino Ignazio, nato a Naro il 05.12.1925, al nipote Piraino Ignazio nato ad Agrigento il 

29.06.1985 e residente a Naro in via Indipendenza n.29.   

Modifica ed integrazione D.D. n. 415/2013. 

                    

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 

 
PREMESSO : 

 

Che con determinazione dirigenziale n. 415 del 22.08.2013 è stata determinata la presa atto della 

variazione della titolarità di una sepoltura cimiteriale non scaduta, sita all’interno del cimitero comunale al 

Pol. 3 Sez. 5 n. 22,  dal Signor Piraino Ignazio, nato a Naro il 05.12.1925, al nipote sig. Piraino Ignazio, nato 

ad Agrigento il 29.06.1985 e residente a Naro in via Indipendenza n.29; 

che con nota del 27.03.2014, assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 3780 in pari data, la sig.ra 

Piraino Giuseppa, nata a Naro il 21.02.1950 ed ivi residente in via A. De Gasperi n. 15, nella qualità 

di erede del defunto padre Piraino Ignazio, nato a Naro il 05.12.1925 ed ivi deceduto il 29.07.2013, ha 

chiesto di essere inserita come beneficiaria della variazione della titolarità, unitamente al sig. Piraino Ignazio 

nato ad Agrigento il 29.06.1985 e residente a Naro in via Indipendenza n.29, già beneficiato con la 

sopradetta D.D. 415/2013 a seguito delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà della madre signora 

Perconti Calogera, nata a Naro il 16.02.1927  ed ivi residente in via Indipendenza n.29, e dei fratelli Piraino 

Calogero, nato a Naro il 11.02.1953 ed ivi residente in via Indipendenza n.29, e Piraino Lina, nata a Naro il 

07.11.1965 ed ivi residente in via Indipendenza n.29, escludendo da tale dichiarazione la stessa; 

      Per quanto sopra, si rende necessario procedere alla rettifica ed alla integrazione della determina 

n.415/201,3 aggiungendo tra i beneficiari anche la sig. Piraino Giuseppa, nata a Naro il 21.02.1950 

ed ivi residente in via A. De Gasperi n. 15; 



 

 

Considerato che appare opportuno procedere alla rettifica della determinazione dirigenziale di cui 

sopra; 

Viste: la Determina Sindacale n. 73 del 27.09.2010 e n. 21 del 04.04.2013 relative all’attribuzione 

delle funzioni dirigenziali  

P.Q.S. 

D E T E R M I N A 

 
PRENDERE ATTO della nota del 27.03.2014, assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 3780 in pari 

data, trasmessa dalla sig.ra Piraino Giuseppa, nata a Naro il 21.02.1950 ed ivi residente in via A. De 

Gasperi n. 15, aggiungendo tra i beneficiari della variazione della titolarità di sepoltura cimiteriale non 

scaduta sita all’interno del cimitero comunale al Pol. 3 Sez. 5 n. 22,  dal Signor Piraino Ignazio, nato a Naro 

il 05.12.1925, al nipote Piraino Ignazio, nato ad Agrigento il 29.06.1985 e residente a Naro in via 

Indipendenza n.29, anche la stessa sig.ra Piraino Giuseppa; 

Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Contratti e al custode del Cimitero Comunale e agli 

interessati. 

Il Responsabile del Procedimento             Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^ 

     Geom. Nino Comparato                   (Geom. Carmelo Sorce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


