MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
N. Reg.Gen. 431 Del 09/10/2018
Nr. 32 del 09/10/2018 Reg. Int./ P.O. VI^

OGGETTO OGGETTO:

Assegnazione Cappella Gentilizia cimiteriale e stipula contratto. Ditta:

Alaimo Giuseppe.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VI^
Premesso che:
- che con istanza prot. n. 298 del 09/01/2014 il Sig. Alaimo Giuseppe nato a ***** il ******* ed
ivi residente in******** C.F.:**************** ha richiesto l’assegnazione per una Cappella
Cimiteriale;
- che a seguito di un censimento di verifica dei contratti cimiteriali, è stata individuata una
cappella gentilizia la cui disponibilità è stata acquisita con giusta D.D. n.120 del 08/03/2018, di
revoca alla ditta assegnataria: Giambra Raimondo, rendendola disponibile tra quelle per essere
assegnate agli aventi diritto;
Considerato
- che il Sig. Alaimo Giuseppe rientra tra gli aventi diritto risultando nella graduatoria idoneo
all’assegnazione, è stato invitato con nota prot.n.13965 del 25/09/2018, regolarmente notificata
nelle mani dello stesso, a presentarsi per procedere nella scelta, ove interessato, per la Cappella
Cimiteriale disponibile alla riassegnazione;
Per quanto sopra premesso
A seguito della presa visione sui luoghi e degli atti d’ufficio, il Sig. Alaimo Giuseppe, in
data 26/09/2018 a mezzo di dichiarazione sostitutiva, ha deciso di scegliere, il lotto Cimiteriale
individuata al Pol. 2 / Sez. 35 / lotto n. 02 avente una superficie d’ingombro di mq. 13,15 circa con
sovrastante struttura ed adibito alla costruzione di una Cappella Cimiteriale, e per la quale è stata
quantificata la somma da versare di €.10.600,00 in conformità a quanto disposto dalle D.S. n. 11 e
%

n.15/2012, mentre prima della stipula del contratto dovranno essere versati i diritti di
segreteria e quant’altro occorra degli oneri per la stipula e la registrazione del contratto.
A seguito della dichiarazione resa dal Sig. Alaimo Giuseppe, di accettazione sulla
assegnazione e della determinazione prot. n. 14312 del 03/10/2018 sulle somme da versare, per la
Cappella Cimiteriale di che trattasi èd assegnata alla medesima ditta;
VISTA: la quietanza di versamento effettuato mediante Bonifico Bancario del 04/10/2018 della
Banca Unicredit, 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, a mazzo bollettini
postali ;
VISTO: che si deve procedere alla definitiva assegnazione della Cappella Cimiteriale sita
all’interno del Cimitero Comunale al Po.02/ Sez.35/ lotto n.02 scelta 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 come in effetti assegna al Sig.: Alaimo Giuseppe nato a ******** il *******
ed ivi residente in ********, il lotto Cimiteriale individuato all’interno del cimitero comunale, al
Pol. 02 / Sez. 35 / Lotto n. 02 avente una superficie d’ingombro di mq. 13,15 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)

