MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
N. Reg.Gen. 230 Del 25/05/2018
Nr. 14 del 25/05/2018 Reg. Int./ P.O. VI^

OGGETTO OGGETTO:

Assegnazione Cappella Gentilizia cimiteriale e stipula contratto. Ditta:

Anastasi Angelo.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VI^
Premesso che:
- che con istanza prot. n. 756 del 21/01/2000 il Sig. Anastasi Angelo nato a Naro (AG) il
19/08/1955 ed ivi residente lungo la SS. 410 Naro - Camastra, C.F.: NST NGL 55M19 F845I ha
richiesto l’assegnazione di uno spazio cimiteriale al fine di realizzare una Cappella Cimiteriale;
- che con DD n.39/06 al Sig. Anastasi Angelo è stato assegnata l’area cimiteriale con sovrastante
struttura sita al cimitero comunale al Pol.02/Sez.35 lotto n.10;
- che il sig. Anastasi Angelo a mezzo di atto notorio datato 16/01/2006 ha accettato il lotto
assegnatogli e con lo stesso ha rinunciato al diritto sulla titolarità della concessione cimiteriale
del fosso dei propri nonni e genitori;
- che il Sig. Anastasi Angelo, è stato invitato con nota prot.n.8023 del 06/06/20178, regolarmente
notificata nelle mani dello stesso, a presentarsi per procedere al perfezionamento degli
adempimenti mancanti per pervenire alla stipula definitiva del contratto;
-

che con nota prot. n. 6402 del 23/04/2018 sono state comunicate al Sig. Anastasi Angelo le
somme da versare inerenti per la stipula del contratto di che trattasi;

Per quanto sopra premesso
il Sig. Anastasi Angelo ha trasmesso 22/05/2018 la quietanza di versamento effettuato
mediante Bonifico Bancario del 16/05/2018 della Banca Monte dei Paschi di Siena, dell’importo di
€. 10.600,00 per concessione della Cappella Cimiteriale oltre: ad €. 212,00 imposta per
registrazione del contratto, ad €. 45,00 imposta di bollo virtuale per registrazione contratto, ad €.
128,03 diritti di segreteria per stipula contratto ;

VISTO: che si deve procedere alla definitiva assegnazione della area cimiteriale con sovrastante
struttura adibita per la realizzazione di una Cappella Cimiteriale sita all’interno del Cimitero
Comunale al Po.02/ Sez.35/ lotto n.10 scelta dal richiedente ed alla definitiva stipula del contratto
cimiteriale;
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;
Vista: la Determina Sindacale n. 04 del 06/02/2017, relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali;
P.Q.S.

DETERMINA
1) DI ASSEGNARE definitivamente come in effetti assegna al Sig.: Anastasi Angelo nato a Naro
(AG) il 19/08/1955, il lotto Cimiteriale individuato all’interno del cimitero comunale, al Pol. 02 /
Sez. 35 / Lotto n. 10 avente una superficie d’ingombro di mq. 14,00 circa con sovrastante
struttura ed adibito alla costruzione di una Cappella Cimiteriale;
2) STIPULARE apposito contratto cimiteriale, con tutti gli oneri, eventuali a conguaglio, annessi e
connessi a carico dello stesso richiedente.

Il Responsabile dell’Istruttoria
(Terranova geom. Luciano)

Il Capo Settore Tecnico P.O. VI^.
(Terranova geom. Calogero)

