
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A- 2 l0l del02/l)/2al a

r'Ò-=ff

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIYI 
^\I)1\'Delerminazione n. lé del ".1\ 
"

Regislro Gen.le disegreteria n. ,V/1 del .q$ :

Oggetto: Concessir)ne Loculo cimiteriale n. 07 _ g, 2.1 loctrr, Dina catr,r à c. - per ia sepoÌtura della saÌùadì Masaracchia Tommaso, deceduto it 2,1.09.2006. Rinnovo concessione loculo per anDi 5 (cinque),
daI25.09.2016 al 2,1.09.2021 in lavore della sig.ra La Russa Rosalia. (It .t*unr

VIS'l'A 1'allegata proposta di Determinazione di pari oggetro.

vls'lo iÌ pro\vediùento sindacarc n.09 de1 30/6/20r6 cri proroga crelra nomina di Responsabile delSettorc I - Sci\ìzi Amministratili neÌla persona del sottosc;itto.

DETERMINA

di approrare itrtegralmente e fare propria t'allegatà propost, di Determinazione, ivi comprese lenotilrzioni di latto e di diriftor avente ad ogget'to ; ,,Concessione 
Loculo ciniteriaÌe n. 07 _ rr.ù,r r),.aca rirr (i - per la sepoltura deìla salma di À.Iasamcchia I ommaso. deceduto rr :+.or:,,00. t<i,rrr.nl.'orL(..i,'r er..rrt .ocl orr,:,uirrcue, drt ..5.u,.)0lh.l f40".r02r i;i.J;;J(tr 5.!r. t. t,.r.\lRo.lli . l 

.'
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COMUNE DI P ALAZZO ADRTANO
PROVINCIA DI PALERMO

Passg e VocAZIoNE TURISTICA
D. A.2I0J det 02/t 2/20I I

_,,------ì-€_ìr _
SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

PII!9!11 di Determinazione per il Responsabite del SETTORT I _
AMMINISTRATIVI .

PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istrùttore Amministrativo, Responsabile del procedimetrto.

oggetto: concessione Locuro cimiteriare n. 07 - er l.l rocuri D,r,"cari"ac - per ra sepoltura delra salma diN{asaracchia Tommaso. deceduro it 21.09 2006-. Rimovo concessione f".rfo f"" anni 5 (cinque)! dal
25,09,2016 a\21,09.2021 in favore della sig.ra La Russa Rosalia.

I'REMESSO:
- che, con Determinazione del Responsabile dcl Settore I n, 97 dc12-3.10.2006, (Rcgistro Generale disegreteria n. 574 del 23.10.2006) è stato concesso alla sig.ra LA RUssA RoSALIA . nata aBisacquino (PA) il 01.0i.1913 e residenre a palazzo Adriàno (pA).via Bixio n.2, il loculo
cimiteriale n.0i "s 4)pa:t t..!tt dn. t:athtà a , per la durata ai arrnl éfNqUt.dal 25.09.2006 a1
2,+.09.201 1. per la sepoltrira dclla salnra dj Masaracchia Tommaso:
-che la suddctta concessione è stata perfezionatc con contratto del 01.12.2006, Ràccolta n..l:1, non
soggetto a tegistrazione:
-che, con Determinazione del Responsahile del Settorc I n. g.l dcl l-1.0g.2011, (Registro Gcneralc diSegrcteria n.396 del 13.09.2011 ), la suddetta coùcessjone c slara l.inno\ ala pà anri5(cìnque)dal
25.09.2011 al 24.09.2016 r r rinno,ot:
- che Iaconccssione come sopra dùÌovata è stata perlèzionata con contratto der 15.09,20r1. Raccoìta
n. Jl . Ior .o-: e ,o Ie;i..-rl...c:
- che. con nota n. 9015 deÌ 22.08.2016. si è Drovvcduro
ri.'h.rrtr.,ra, -pr'...,.r..,si d. 1t1 ..rderrz.r cJ. trr co, c<",iorre
(. 24 .09 .2Arc')
-che. connotadei 26.08.2016 -acquisita al protocollo Generale del1,[nte in pari dataal n.9]50 - la
sLr mcnzionata concessionar-ia" sig.ra La Russa Rosalia. ha chiesto il rimoio ciclla concessione ìnquestionc per ulteriori anni 5(cinque)e qùindi daì 25.09.201 6 aÌ 24.09.2021. r n nrrro'o,

VISTI:
- il capo ll. art. 20 del Reeolamento Comunale per Ìa concessione di aree e loculi cimìteriali
appÌ-ovato con a*o consiliare n. 29 der r,r.04.1995 e scontr.ato legittimo cial co.RE.co. sez. Centralenella sedutadell'l.06.1995 con dec. 7874,/772g.

SERVIZI

- Ìa Determinazione deì Responsabilc dell,Ullicio Tecnico
di Segreteria n. 548) con la quale è stato determinato in €.

a conrLuicaie alla Concessìonaria su
dcl loculo cimiteriale di che tr:ìltasi

n. 142 del 15.11.2005 ( Registro Genemle
f.i189,22 il prczzo di conccssione di ciascun

- il prowcdimento sindacale n. 09 del j0.09_2016 d-proroga clelÌa nomina di Responsxbilc alel
sertorc I sen'izi Amministrarivr .eìla persona tler dipenà"nr"ion,,r',"t" ,ig. cio'an Battista piùrirìo



RITINUTO, aÌla Ìuce di oùantÒ sopra, dipotet concedere per ulte ori anni 5 ( cinque ) _

1::::{lA: 
21 as 2021 - l locuro ai'"r,"-"',t ì.r'àiii}ìnr"I",,! '1""**.a 

Rosaria, sopra

Propone al Responsabile del Settore I_ Servizi Ammitristratiyi

per le motivazioni di cui in premessa:

l) Di concedere, per ulteriori anni 5 (cinque) e cioè dal 25.09.2016 al 2,1.09.2021, il loculocimitedale n. 07, e, 2r roco i D,.a cari"a c - in pràmessa 
"i;" 

_ 
-J; 

rÉ;;;""'Russa Rosalia . nata aBisacqLrino (PA) it 01.05.1943 e residente in'paìazzo A;;" dù,;ì;;;o n.2. agìi stessi pa,i e

;:ilkll,j cui ci conrraro orìginario derl,1.i2.2006 . il;ì;;;. ;;1pi. ii p,").o ,;g*i. uiru

2)
ai

Di stabilire che il prezzo della concessione di cui sopra, è determinato in €. 2,1g,20 conispoodente5/30 di €. r.'r89,22 . costo vigente di ciascun ìocuro u."nt" r" ar.utu .oJii ai :o unni

3):Di porre in essere tutti gri aiti necessari ar pcrlèzionamento dera concessione, oggetto der presente

-r) Di dare rtto :
-_ che lufie le spcse relative e necessarie alla stipula conhattuaÌe sono a carico <lella concessionari:sig.ra La Russa Rosalial

che iÌ loculodi che trattasi è individùato con il n. 07, facente parte clcl gmppo ._21 laculi _ Di,.rr .,rti.:, c meglio evidenziato neììa planimerria agli ati d,llfficio, ' '

che. alla scadenze dclla concessione, se non sarà dchiesta aìcuna proroga. il loculo caclrà nellalìt'cra disponìbilità del comune e rimanà ad esclusiro carico a.tto.'on"".i,ìon"lu o dci suoi erecriI olcri jmrrtdiato rli tra"lirre . a proprie spcse. i resti mortali nell'ossario o l]eììa erentuaic tomba r.liri,r!lril t. mancanT.r .lcl sudJetto adempimcnto, si sostituirà d.uf.ficio i1 comune. con dirifio dipiena rivalsa e rimborso dclle spese sostenrùe;

_ che qualora 1a concessionarìa pr-ov|eda a rendere libero il loculo prìma cìclla sca.lenza stabilità nelprcsentc atto di concessione. ncss.n rimborso p,ò esser-re accordato sulra so,ma pagata cd ir ìocLrloin questione. sin da quel momenro. romerà ad essere libero " di.;;,iitjl" cd jÌ Conrune poriiìconccderlo ad altro richiedente
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Il Responsabilc del Proccdimcnto
Annaseidfua ( -.

ft.ì:::t I n:lrtù) l, .!a t)t)a)30 taid:1),ittntn itrt)\'t it.t"t\n. pdÌù..rutt!atìopd t
. ini| r)tt ft nlhi!!!)!jt !)j)i1=.1!!!!)t!Lp!.!!.t- .._.t-.1

P /t ,1nr71l!603)t


