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COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

n. 22

del Registro di Settore

data 18/3/2019

Oggetto

n. 48

del Registro Generale

data 18/3/2019

I Concessione area cimiteriale al Sig. Sferlazza Antonino.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese marzo alle ore 10,00 nel proprio
Ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRIGENTE
del Settore Amministrativo - Affari generali
Dott. Giuseppe Cunette, incaricato delle funzione di cui all'art. 51, comma 3° della legge 142/90 e
successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n.ll del 09/10/2017;
adotta la presente
DETERMINAZIONE

Vista l'istanza del Sig. Sferlazza Antonino nato ad Agrigento il 18/07/1970 e
residente a Lucca Sicilia nella via Vasca n. 3, acquisita al protocollo dell'Ente in data
04/03/2019 al n. 1349, con la quale chiede la concessione di un'area cimiteriale per la
costruzione di una cappella gentilizia;
Vista la delibera della G.M. n. 2 del 15/1/2015, esecutiva, con la quale sono stati
fissati i criteri per l'assegnazione delle aree cimiteriali e le modalità di pagamento;
Vista, altresì, la delibera della G.M. n. 54 del 3/11/2016, esecutiva, avente ad
oggetto: " Modifica delibera di G.M. n. 2 del 15/1/2015" ;
Ritenuto pertanto , di dovere assegnare al richiedente Sig. Sferlazza Antonino l'area
cimiteriale Lotto "B" n. 14 , per il prezzo di € 8.000,00;
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con delibera di C.C. n. 1 1 1 del
18/9/1982, esecutiva , con decisione della C.P.C, n. 21992 del 15/6/1983, come
risulta modificato con successiva delibera del C.C. n. 1 1 del 23/3/2001, esecutiva;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche;
Vista la Legge 142/90 introdotta con L.R. 48/91;
Dato Atto del parere favorevole in linea tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000.
DETERMINA
1. Di concedere al Sig. Sferlazza Antonino l'area cimiteriale Lotto "B" n. 14 di
cui alla planimetria allegata;
2. Di dare atto che il prezzo di concessione, le modalità e i tempi di pagamento
sono quelli fissati con delibera della G.M. n. 2 del 15/l/201§7s
II Segretarii Comunale
Dirigente del Settore Affari Generali
>ott. Gi
- Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.
IL RESP. DEL SEimZTO FINANZIARIO
(Dott. Antonio Salvatore Piro)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. ^ /

2019

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www. comune .luccasicula. ag. it di questo Comune,
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

Lucca Sicula, li
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IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cabibi Giuseppe

f.to Cunette Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

L SEGRETARIO COMUNALE

