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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 46

Oggetto: Assegnazione loculo
Data: 3110712014
Amendola Carmina

cimiteriale

alla

sig.ra

L'anno duemilaquattordici, il giomo trentuno del mese di luglio, alle ore 10.30,
regolarmenteconvocatasi è riunita la Giunta Comunale con la presenzadei Signori:
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X

Assente
X

X
X

Partecipaalla riunione il Segretariocomunale, Dott. Silvio Bastardi, il quale cura la
redazione
del presenteverbale.

Verificata la validità della seduta,assumela presidenzala sig.ra Cavaliere Teresina,
nella sua
qualita di Vice Sindaco, il quale invita i presenti a deliberare la proposta
dell'atto in oggeffo
predispostadagli uffrci.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
Checon propriadeterminan. 198 del1510512014
è stataaccettata
la retrocessione
del loculono 9l
del lotto 12 e quindi revocatala concessioneeffettuatacon Determinazionedel Responsabile
del
ServizioTecnicono37del 1910211998
in favoredel Sig.Iorioottavio;
Presoatto cheil loculo no 91 del lotto 12è rientratonelladisponibilitàdell'Ente;
Visto il Regolamentodi PoliziaMortuariavigentecomemodificatoed integratocon la deliberazione
del ConsiglioComunaleno 05 del 0210112008;
Vísta la Deliberazione
G.C.No29 del201051201I
aventead oggetto" rideterminazione
tariffe loculi
cimiteriali";
Vista la richiestadella Sig.raAmendolaCarminanataa Longobardiil1310311942,acclantain data
1510412014
al no prot. 1606,tendentead ottenerela concessionedi un loculo cimiteriale per la
tumulazionedel defuntoNaccaratoGildo Gaetanononchéun secondoloculo adiacenteal primo da
utilizzare in conservazione
;
Presoatto chela richiedentenon accettavai loculi appartenenti
all'ultimo lotto costruito,identificato
con il numero21, poichéin vetroresinae reclamavaI'assegnazione
di un loculo in cls, acconsentendo
di un solo loculoanzichédue;
\\l :f;r^.{u concessione
l('-fitenuto poter
accogliere l'istanza presentatadalla Sig.ra Amendola Carmina prot. 1606 del
(
l c
stantela disponibilitàdel l,oculon" 9t del Lotto 12;
1\ t4,i/O+lZOt4,
1j $l l;DbterminatoI'importo
'3/2
pasaresullabasedella delibera
deliheraG.M.
G M n" 29l20ll art.2 comma d) pari ad €
! /rP;bt""ninato I'importoda pagare
:' ' ) -l

'':!'Vista la ricevutadi pagamento
VCYL0016dell'importo die 522,50effettuatoin data 09/0512014
medianteccp no 12581898
intestatoa comunedi Fiumefreddo
Bruzio;
Verificata la competeruaai sensidell'art.I07 del D. Lgs.von" 26712000
e succ.modificheed
integrazioni;
Acquisiti in atti i preventiviparerifavorevoli,ex nt.49 D.Lgs.n.26712000
(T.U.E.L.);
All'unanimità di voti espressinei modi e formedi legge

DELIBERA
Richiamata la narrativa che costituisceparte integrante della presente,
1 . Di autorizzateI'assegnazionedel loculo cimiteriale nogl lotto 12 alla sig.ra Amendola
Carminaper un periododi anni 90;
2. di dichiarare, con voti unanimi e favorevoli dei presentiespressinelle forme di legge,la
deliberazioneimmediatamente
eseguibileai sensidell'art. 134,4" commadel D. fegl-vo n.
267t2000.

Parere dí regolarità tecnica ai sensì dell,arl 49, commaI, del D.lgs.267/2000:
Si esprime parere favorevole in ordine alla
Lì.
sponsabile Settpre Tecnico
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La presentevieneletta,approvatae sottoscritta
IL PRESIDENTE
CavaliereTeresina

Q-cv.^*.
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RETA
(Doft.Silvi

UNALE
i)

Il sottoscrittoResponsabile
del ServizioAffrssionicertificachela presentedeliberazione:
1) è stataaffissaall'Albo PretorioComunaleil giorno Aú - eS .î,t,t Q
(Reg.Albo No
) ed ivi viene pubblicata per quindici giorni consecutivi.
2) è statatrasmessain copia ai Capigruppo consiliari con nota no ? f -( L
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