COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n. 04 del 14/02/2020 -

Reg. Gen. n.

37 del 14/02/2020

OGGETTO: Rinnovo concessione area cimiteriale relativa al posto distinto per terra
individuato con il n. 165 zona “C” e trasformazione dello stesso con
aggiunta di un ossario sottostante.Ditta: Bonina Francesco.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...
DETERMINA

1) RICHIAM ARE la superiore narrativa quale parte integrante e sostanziale del predetto atto,
anche sotto il profilo motivazionale.
2) CONCEDERE per la durata di anni 99 ( novantanove ) al Sig. Bonina Francesco, nato a
Milazzo il 01/02/1995 residente in Merì, via Alliata n. 54, (C.F. BNN FNC 95B 01F 206H), il
posto distinto per terra, individuato nella planimetria generale del Cimitero Comunale con il n.
165 della zona “C”, ove attualmente trova sepoltura i resti mortali dell’ erede di Mostaccio
Filippo deceduto il 02/03/1913, per la realizzazione di un posto distinto per terra da servire per
la tumulazione dello stesso p.q.s., più un ossario sottostante ove accoglie i resti mortali del
suddetto parente Mostaccio Filippo.
3) STIPULARE il relativo atto formale di concessione dopo che il Concessionario abbia
adempiuto agli obblighi previsti nel vigente Regolamento Comunale ed abbia eseguito il
versamento della somma di € 605,00 (diconsi euro seicentocinque/00) a titolo di concessione
area cimiteriale, così come previsto nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/11/1998, esecutiva ai sensi di legge,
modificato ed integrato con delibere consiliari n. 3 del 28/01/2003, n. 26 del 23/11/2006, n. 24
del 02/08/2012 e n. 11 del 16/03/2013 e n. 1 del 09/01/2019, esecutive ai sensi di legge e nel
vigente tariffario approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 147 del 21/12/2005.4) TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione della
stessa all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione
trasparente / Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23, comma 1 del Decreto legislativo n. 33/2013.

