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

n.

89 del 31/12/2019 -

Reg. Gen. n.

377 del 31/12/2019

OGGETTO: Integrazione della Determina A.T. n. 71 – Reg. D’Ord. n. 293 del 04/11/2019,
avente ad oggetto. “Rettifica determina concessione area cimiteriale alla
Sig.ra Trovato Giuseppa per la costruzione di n. 2 celle colombaie e
contestuale accoglimento dell’istanza di conguaglio di somme in
precedenza versate”.
RIMBORSO SOMME

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

1) RICHIAMARE la superiore narrativa quale parte integrante e sostanziale del predetto atto,
anche dal punto di vista motivazionale.
2) RICHIAMARE la Determina A.T. n. 71 – Reg. D’Ord. n. 293 del 04/11/2019, il cui contenuto
e motivazioni sono da intendersi integralmente riportati nel presente provvedimento.
3) PRENDERE ATTO che nella determina Reg. d’Ord. A.T. n. 11 e Reg. Gen. n. 79 del
07/05/2018 con la quale è stata concessa alla Sig.ra Trovato Giuseppa, meglio sopra
generalizzata, l’area cimiteriale pari a mq. 4,50 (ml. 2,50 x 1,80), identificata nella
planimetria generale del Cimitero Comunale con i nn° 265/a e 266/a della zona “A”, da
servire per la tumulazione della salma del Sig. Pagano Domenico nato a Merì il 12/02/1942
ed ivi deceduto il 24/04/2018 e per la stessa richiedente Trovato Giuseppa p.q.s., il
geom. Campo Giovanni, assegnatario del “Servizio Cimitero”, nel predisporre il
provvedimento istruttorio ha erroneamente riportato l’importo di € 450,00 (diconsi euro
quattrocentocinquanta/00) a titolo di concessione area cimiteriale, invece di quello
effettivamente dovuto, pari a € 1.125,00 (diconsi euro millecentoventicinque/00) desunto
giusto il seguente conteggio analitico: mq. 4,50 x €/mq. 250,00 = 1.125,00.
4) PRENDERE ATTO altresì 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 successive delibere consiliari: n. 3 del 28/01/2003; n. 26
del 23/11/2006; n. 24 del 02/08/2012; n. 11 del 16/03/2013 e n. 01 del 09/01/2019,
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/00), così come sopra correttamente determinato.
5) ACCOGLIERE l’istanza della Sig.ra Trovato Giuseppa, acquisita agli atti di questo Ente, in
data 06/09/2018, con il numero 7852 di protocollo generale, con la quale, in relazione alla
determinazione dell’importo dovuto a titolo di concessione area cimiteriale, chiede il
conguaglio con la somma già in precedenza versata dal proprio marito Pagano Domenico in
premessa citata.

6) CONGUAGLIARE la superiore somma con quanto già versato giusta ricevuta n° 1638 del

09/12/2016, rilasciata dal Credito Siciliano S.p.A., dell’importo di € 2.000,00, quale acconto
pari al 50% dell’importo previsto per la concessione di due manufatti cimiteriali, celle
colombaie, già introitate nelle casse comunali con reversale n. 1800 del 22/12/2016 alla
risorsa 416 art. 1 del bilancio.
7) RIMBORSARE, per quanto detto, alla Sig. Trovato Giuseppa, avente diritto, la somma versata
in eccedenza pari ad € 875,00 ( diconsi euro ottocentosettantacinque/00 ), con imputazione
della spesa al Cap. 5400 – Art. 1 del bilancio corrente.
8) TRASMETTERE la presente determina al Settore Area Economico Finanziario affinché, in
esecuzione di quanto disposto al punto 6, sia rimborsata senza ritardo alla Sig.ra Trovato
Giuseppa, nata a Barcellona P.G. il 19/08/1941 (C.F. TRV GPP 41M 59F 638A), la somma
versata in eccedenza pari ad € 875,00.
9) STIPULARE il relativo atto di concessione dopo che la 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.
10) 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.

