«Luce»»,

COMUNE DI LUCCA SICULA
(Libero Consorzio diAgrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMMINISTRATIVO
n. 36_del Registro di Settore

n. 70 del Registro Generale

data 11/04/2019

data 11/04/2019

RINNOVO CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI NEL
OGGETTO:

CIMITERO DI LUCCA SICULA

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. 11 del 09/10/2017;
adotta la presente
DETERMINAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 37 in data 09.05.2011 con la quale
vennero stabilite le modalità di rinnovo delle concessioni d'uso dei loculi cimiteriali e al contempo
venne determinato il prezzo di concessione in rapporto alla durata della concessione stessa in virtù
del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione C.C. n. I l i in data
18.09.1982.
DATO ATTO CHE:
- la concessione dei loculi cimiteriali ha la durata di anni venticinque;
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- con lettere inviate nel mese di Gennaio per le scadenze del primo semestre e nel mese di Luglio
per le scadenze del II semestre, di ogni anno, il Comune ha provveduto ad avvisare gli aventi diritto
onde provvedere al rinnovo della concessione per un minimo di cinque anni ad ulteriori venticinque
anni oppure a comunicare al Comune ogni altra decisione in merito;
- sono pervenute al Comune le richieste di rinnovo da parte dei Sig.ri:
l.Cusumano Giovanni per la defunta Sig.ra Pagano Biagia, tumulata nel loculo cimiteriale
Sett. H n. 8, deceduta il 14/02/1994 - richiesta rinnovo per anni quindici;
2. Orlando Giuseppe per il defunto Sig. Orlando Cosimo, tumulato nel loculo cimiteriale Sett.
E n. 6 , deceduto il 01/02/1989 - richiesta rinnovo per anni cinque;
3. Anzelmo Caterina per il defunto Sig. Cusumano Baldassare, tumulato nel loculo cimiteriale
Sett. H n. 12 , deceduto il 15/04/1994 - richiesta rinnovo per anni venticinque;
4. Danna Giuseppe per il defunto Sig. Danna Silvestre, tumulato nel loculo cimiteriale Sett. E
n. 10, deceduto il 01/05/1989 - richiesta di rinnovo per anni dieci.
RITENUTO opportuno accogliere le richieste suddette autorizzando i sopra citati Sig.ri ad
effettuare i versamenti in base al prezzo stabilito e comunicato per la stipula dell' atto di
concessione;
DATO ATTO del parere favorevole in linea tecnica reso ai sensi dell'alt. 49 del D.Lgs. 267/2000.
DETERMINA
1) Di concedere al Sig. Cusumano Giovanni, il rinnovo della concessione del loculo cimiteriale,
posto nel cimitero di Lucca Sicula al prezzo di € 981,00 comprese le spese contrattuali e di
registrazione, per la durata di anni quindici decorrenti dal 14/02/2019 con scadenza il
13/02/2034 e di dare atto che la concessione ha carattere temporaneo;
2) Di concedere al Sig. Orlando Giuseppe, il rinnovo della concessione del loculo cimiteriale,
posto nel cimitero di Lucca Sicula al prezzo di € 507,00 comprese le spese contrattuali e di
registrazione, per la durata di anni cinque decorrenti dal 01/02/2019 con scadenza il 31/01/2024
e di dare atto che la concessione ha carattere temporaneo;
3) Di concedere alla Sig.ra Anzelmo Caterina, il rinnovo della concessione del loculo cimiteriale,
posto nel cimitero di Lucca Sicula al prezzo di € 1363,60 comprese le spese contrattuali e di
registrazione, per la durata di anni venticinque decorrenti dal 15/04/2019 con scadenza il
14/04/2044 e di dare atto che la concessione ha carattere temporaneo;

4) Di concedere al Sig. Danna Giuseppe, il rinnovo della concessione del loculo cimiteriale, posto
nel cimitero di Lucca Sicula al prezzo di € 756,00 comprese le spese contrattuali e di
registrazione, per la durata di anni dieci decorrenti dal 01/05/2019 con scadenza il 30/04/2029 e
di dare atto che la concessione ha carattere temporaneo.
s~\
II Dirigente del Settore Affari Generali
Doti^GiuìiettfrrCunetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. y_^?
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e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
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