MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
N. Reg.Gen. 425 del 04/10/2018
Nr. 31 del 04/10/2018 Reg. Int./ P.O. VI^

OGGETTO: Assegnazione spazio e/o area cimiteriali per la realizzazione di cappelle
gentilizie e stipula contratto.Ditta: Brutto Salvatore, nato a ******* ed ivi residente in via *********.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VI^
PREMESSO :
- che con istanza prot. n. 3696 del 14/04/1992 il Sig. Brutto Salvatore nato a ****** il
******* ha richiesto l’assegnazione di suolo cimiteriale per la costruzione di una Cappella
Gentilizia;
- che a seguito di invito da parte del capo settore tecnico P.O. VI^ con nota prot. n. 14497
del 20/10/2003 il Sig. Brutto Salvatore è stato invitato a scegliere tra le aree cimiteriali con
sovrapposta struttura tra quelle disponibili;
- che con D. D. n. 922 del 20/10/2004 è stato concesso al nominato sig. Brutto Salvatore un
suolo cimiteriale di mq. 13,15 per la costruzione di una cappella gentilizia assegnando all’uopo il
lotto contraddistinto al pol.01; sez.34; lotto n.07; confinante con: cappella n.6 da un lato e
cappella n.9 dall’altro lato e con viale a monte e a valle;
- che con dichiarazione sostitutiva del 20/05/2004 il sig. Brutto Salvatore, avendo preso
visione della disponibilità delle aree da assegnare, ha dichiarato di accettare l’area cimiteriale
con sovrapposta struttura portante grezza per la realizzazione di una cappella gentilizia,

contrassegnato al pol.01, sez. 34, lotto n.07, impegnandosi al versamento delle somme
necessarie per la concessione dell’area cimiteriale di mq. 13,15, quantificato in euro 4.835,52
diconsi (euro quattromilaottocentotrentacinque/52 cent.);
- che essendo trascorso un lasso di tempo consistente e la ditta non avendo provveduto al
pagamento degli oneri cimiteriali è stata invitata a definire l’iter per addivenire alla stipula
definitiva del contratto;
- che con nota prot. n. 10109 del 20/07/2017, in esecuzione alla DD n. 11/2012 relativa alla
modifica e aggiornamento canoni, tariffe e diritti relativi alle aree cimiteriali degli oneri
cimiteriali, la ditta ha versato presso la tesoreria comunale la somma di €. 10.600,00 quale
tassa per l’assegnazione di un’area di mq. 13,15 con sovrastante struttura portante grezza;

Vista: la Determina Sindacale n. 04/201, relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali

D E T E R M I N A

- DI PRENDERE ATTO della DD 922 del 20/10/2004 relativa all’assegnazione

al Sig.

Brutto Salvatore di un suolo cimiteriale di mq. 13,15 per la costruzione di una cappella
gentilizia al pol.01; sez.34; lotto n. 07; confinante con: cappella n.6 da un lato e cappella n.9
dall’altro lato e con viale a monte e a valle;
- DI CONFERMARE la succitata assegnazione in via definitiva di cui alla DD n. 922 del
20/10/2004 come in effetti assegna, al Sig. Brutto Salvatore, nato a Naro il 24/01/1942 il
lotto cimiteriale individuato al pol.01; sez.34; lotto n.07; confinante con: cappella n.6 da un
lato e cappella n.9 dall’altro lato e con viale a monte e a valle con sovrastante struttura
portante grezza per essere destinato alla costruzione di un Cappella Cimiteriale;
- DI PROVVEDERE ALLA STIPULA di apposito contratto cimiteriale, con tutti gli oneri
eventuali a conguaglio, annessi e connessi a carico del concessionario stesso.Il Responsabile dell’Istruttoria
(Terranova Geom. Luciano)
Il Capo Settore Tecnico P.O. VI^.
(Terranova Geom. Calogero)

