COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
n. 34 del 05/06/2019- Reg. Gen. n. 145 del 05/06/2019
OGGETTO: Concessione area cimiteriale al Sig. Pino Armando Mario per la

costruzione di n. 2 celle colombaie.-

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

1) CONCEDERE al Sig. Pino Armando Mario, nato a Meri’ il 06/01/1971 ed ivi residente in Via Dott.
Coppolino n° 45, ( C. F PNI RND 71A 06F 147F ), l’area cimiteriale pari a mq. 4,50 ( ml. 2,50 x 1,80
), identificata nella planimetria generale del Cimitero Comunale con i nn° 261/a e 262/a della zona
“A”, per la realizzazione di due celle colombaie, da servire per la tumulazione delle salme dei propri
genitori Pino Santi nato a Merì il 15/05/1935 ed ivi deceduto il 05/03/2012 e Rago Giuseppina nata a
Santa Marina Salina il 21/03/1930 e deceduta Merì il 30/01/2019.
2) PRENDERE ATTO che ai sensi del 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 delibera consiliare 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, esecutive ai sensi di legge, e del vigente tariffario approvato con Deliberazione del
Giunta Municipale n. 59 del 25/06/2004 e n. 147 del 21/12/2005, l’importo dovuto per la concessione
della predetta area cimiteriale ammonta ad €. 1.125,00 (diconsi euro millecentoventicinque),
3) CONGUAGLIARE la superiore somma con quanto già versato giusta ricevuta n° 37/68 del
28/12/2016, rilasciata dall’Ufficio Postale di Merì, dell’importo di € 2.000,00, quale acconto pari al
50% dell’importo previsto per la concessione di due manufatti cimiteriali, celle colombaie.
4) RESTITUIRE agli eredi, aventi diritto, di Pino Santi e Rago Giuseppina, la somma versata
in
eccedenza pari ad € 875,00 ( diconsi euro ottocentosettantacinque/00 ) con successivo provvedimento,
non appena verrà approvato il bilancio di previsione anno 2019.
5) STIPULARE il relativo atto di concessione dopo che il richiedente abbia adempiuto agli obblighi
previsti, effettuando i versamenti per diritti di segreteria, di registrazione, marche da bollo e altro
richiesti per la stipula dell’atto.
6) TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre che
all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “ Amministrazione trasparente “
del sito istituzionale.

