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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Esecuzione Immediata

L'anno duemilasedici addì 23 del mese di Gennaio alle ore 13,45 nel Comune di Alimena e

nell'Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della

L.R.26.08.1992, n.7 nonché dell'art.31 del vigentestatuto comunale, si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei signori:

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Alvise Stracci

che assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto

iscritto all'ordine del giorno.

N. 3 Reg.

Anno 2017

OGGETTO: Proposta di deliberazione per rivalutazionevalore di
concessione loculi cimiteriali della Tomba Comunale N. 1 e

concessione loculo - Fazio Santa.

PRESENTE ASSENTE
STRACCI Alvise x
FEDERICO Francesco x
IPPOLITO Giacomo x
TEDESCO Roberlo Pietro x
ALBANESE Maria Palma x

TOTALE 4 1



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica, ad
oggetto: ooProposta di deliberazione per rivalutqzione valore di concessione loculi cimiteriali della
Tomba Comunale N. 1 e concessione loculo - Firzio Santa . ", costituente parte integrante del presente
atto;
Riconosciuta la necessità di prowedere in merito;
Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione,
reso dal Responsabile dell'Area Tecnica;
Vista la nota prot. n. 363 del l9l0ll20l7;
Vista la deliberazione di G.C. n. 2l del28l03l20l3;
Visto il regolamento di poliziamortuaria;
Visto il D. L.gvo n.26712000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato;

AD UNANIMITA'DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

ELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione adottando il relativo prowedimento con il
preambolo, lamotivazioteed il dispositivo di cui alla proposta stessa;
Di approvare il nuovo valore di concessione del loculo cimiteriale che si è reso libero e si renderanno liberi

nella tomba comunale N. 1, 6u fila ;

Di dare atto che f importo per la concessione del suddetto loculo risulta essere pari ad € 452,80;
Di concedere il loculo individuato al n. 22 della tomba comunale N. 1, della 6u frla, per la tumulazione della
salma della Sig.ra Fazio Santa nata il 2110911922 ad Alimena (PA) e deceduta a Palermo il l7l0ll20l7;
Di dare atto che la suddetta entrata derivante dalla vendita del loculo sarà introitatain apposito capitolo del
redigendo bilancio 2017 ;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria ed al Responsabile
dell'Area Amministrativa, ognuno per gli adempimenti di propria competenza, compreso l'eventuale
incarico a legale, per il recupero crediti, qualora i familiari della defunta non prowederanno'a versare a
questo ente quanto dovuto;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'vrgenza di prowedere in merito, ai sensi dell'art 12 comma 2 dellaL.R.44199, onde consentire
l'invio della citata relazione all'assessorato regionale competente entro i termini.

Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

AD UNANIMITAN DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DICHIARA il presente prowedimento immediatamente esecutivo.
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OGGETTO: Proposta di deliberazione per rivalutazione valore di concessione loculi cimiteriali
della TombaComunaleN. 1 e concessione loculo -Fazio Santa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Sottopone alla G.C. la seguente proposta di deliberazione:

Visto che con Decreto Sindacale n. 13 del 04/1112016, sono state affidate al sottoscritto Arch.
Rosario Macaluso le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica;
Considerato che in data 1710112017 è deceduta la Sig.ra Fazio Santa nata il 2110911922 ad Alimena
(PA) ed ivi residente, e con nota prot. n. 363 del l9l0ll20l7, la Sig.ra Cammarata Maria Rita in
qualita di familiare della defunta ha fatto richiesta di concessione di un loculo cimiteriale della
tomba comunale N. 1 nella posizione n. 22 della 6u fila. per la tumulazione della parente di cui
sopra, impcgnandosi contestualmenle a corrispoudere teurpcstivamente ia somma dovuta a questo
Ente;
Considerato che con deliberuzione di G.C. n. 2l del2810312013 si è prorveduto a rivalutare il
prezzo di congessione dei loculi della tomba comunale N. 1 per la 6u fila pari ad € 450,55;
Considerato che si rende necessario rivalutare ad oggi il prezzo di concessione dei loculi della
tomba comunale N. 1, 6u fila, ed a tal fine viene utilizzato, per l'adeguamento periodico dei valori
monetari, f indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOD al netto dei
tabacchi pubblicato dall'ISTAT, per tanto il coeff,rciente di rivalutazione risulta essere pari ad
1,005, che moltiplicato perilprezzo di concessione del loculo di cui sopra a|2810312013 pari ad€
450.55- otteniamo il prez.z.o. ad oggi. di concessior.re dei loculi della tomba conrunale N. I . 6u fila.
pari ad € 452,80;
Rilevato che la suddetta sourma pari ad € 452,80 dovrà essere tempestivamente versata dai familiari
della defuntaFazio Santa nata il 2110911922 ad Alimena (PA) e deceduta a Palermo il 1710112017;

Visto il regolarn-ento di polizia mortuaria;
Vlsto il D. L.gvo n.26712000;
Visto il vigente ordinamento EE.LL. in Sicilia;
Visto 1o Statuto comunale:

PROPONE

Di approvare il nuovo valore di concessione del loculo cimiteriale che si

renderanno liberi nella tomba comunale N. 1, 6u fila ;

Di dare afto che f importo per la concessione del suddetto loculo risulta
' 452.,80;

Di concedere il loculo individuato al n. 22 della tomba comunale N. 1, della 6u fila, per la
tumulazione della salma della Sig.ra Fazio Santa nata il 2110911922 ad Alimena (PA) e deceduta
a Palermo 1l l7l0ll20l7;

è reso libero e si

essere pari ad €



Di dare atto che la suddetta entrata derivante dalla vendita del loculo sarà introitata in apposito
caqitolo del redigendo bilancio 2017;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria ed al
Responsabile dell'Area Amministrativa, ognuno per gli adempimenti di propria competenza,
compreso l'eventuale incarico a legale, per il recupero crediti, qualora i familiari della defunta
non provvederanno a versare a questo ente quanto dovuto;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo onde dare corso agli adempimenti
relativi alle procedure necessarie.

Alimena, li 1910112017

L- RpspoNsABrLE DELL'AREa TpcNrca

I

PARERI

Ai sensi e per gli effetti del Io comma dell'art. 53 della L. 08.06.1990 n. 142, recepito dalla L.R.
11.12.1991, n. 48 nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 3012000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMI.INALE
F.to R. Tedesco F.to Dr. A. Stracci F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giorni 15

Dal 

- 

al- 
Ir Responsabile del Servizio
F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato della
tenuta dell'Albo pretorio On-Line,

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44191e s.m.i.
e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo ufficio
opposizione o reclamo.

Alimena, IL SEGRETARIO COMLINALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 23,01.2017 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.

44191, s.m.i.
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( comma 1);
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena, 23.01.2017

IL SEGRETARIO COMTINALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Alimena, IL SEGRETARIO COMLTNALE
Dott.ssa L. Maniscalco


