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CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
III AREA TECNICA
Servizio 04 _ Cimitero

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

pRovvEDrMENro n.7
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oggetto: concessione area cimiteriale per la realizzazione
di una tomba
nel cimilero

di

puntalazzo

a

-rl_/pè I

tumutazione doppia venicare

IL CAPO AREA
PREMESSO:

che con deliberazione della commissione Straordinaria
n 130 del l3105/lgg3, esecutiva venivano
determinate le tariffe da applicare per la concessione di
aree cimiteriali ;
vlsrA l'istanza presentata'dalla Signora XXXXXXXXXX, acquisita protocolto
al
general e in data og/07 /2021 pîot
I 5363 tendente ad ottenere la concessione
di un lono di teneno nel cimitero di punlalazzo per la realizzazione
'
di una
-urr
tomba.a tumulo doppio verticale da servire per se
stessa e per il proprio marito XXXXXxixxi
a.rru

vlsrA

"po.u

la ricewta di versamento corrispondente alra tariffa
approvata con delibera

vlSTo il vigente
05/02t2009:

cc n r30/g3;

Regolamento di polizia Monuaria, approuuto.on
Delibera der consiglio comunare n.09 der

RITENUTo di dover prowedere all'assegnazione, di un' area
cimiteriale individuata come., lotao no4J ner cimitero
di Pun'afazzo p€r a realizzazione di una tomba a tumulazione
doppia Venicale,dando mandato all,ufficio contrani
per
I'appronlamento degli ani inerenli la concessione. secondo
lo schema tipo approvato con delibera della c.S.
con
i
poteri delfa C.M. n jt/2014
VISTO I'ordinamento Amm. vo degli EE.LL vigente nella Regione
I

Siciliana;

DETERMINA
Per le ragioni in premessa indicate:

l)-concedere alla xxxxxxxxxx I'area cimiteriale già assegnata
ed individuata come *lotto n 43 nel cimitero di
Puntalazzo per la realizzzzione di una tomba a nrmulazione
doppia Verticale da servire per la Signora xxxxxxxxxx
e per il Sigror xxxxxxxxxx all'epoca della morte,dando atto
dell'awenuto pagamento corrispondente alla tariffa
approvata con Delibera CC n 130/93;
z)-Autorizzare

I'ufficio conratti perla

la stipula della concessione;

predisposizione degli atti, secondo i dettati dello
schema tipo, nccessan per

3)-Sarà cura del servizio cimiteriale a provvedere alla trasmissione
all'uffìcio contratti,della documentazrone in
originale,in proprio possesso per la stipula del relativo atto
di concessione 4)-Dare atto che Ia presente Determinazione non implica impegno
di spesa.
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