COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore II - TecnicoSETTORE II - TECNICO

Determinazione di S2 n° 501 del 11/11/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ACCERTAMENTO INTROITI PER ONERI DI CONCESSIONE LOCULO
N. 2 DEL PORTICO SINISTRO N. 21 DEL VECCHIO CIMITERO REP. N. 903 DEL
06.11.2019 DITTA: GIUSEPPINA CARUSO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51
comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L. R. n. 30 del 23/12/2000;
VISTO l’art. 51 L. 142/90 come recepita dalla L. R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 21.05.2019, con la quale si prorogava l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa del Settore II all’Ing. Antonio Casella ;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 23.09.2019, con la quale è stato approvato il
Bilancio Pluriennale 2019-2021;
VISTO l’Atto di Concessione n°903 del 06.11.2019 con il quale è stato concesso alla Ditta
Giuseppina Caruso il loculo n. 2 fila destra del portico sinistro n. 21 del vecchio cimitero comunale
e che il versamento tariffa versato ammonta ad €. 385,00 giusta delibera di G.C. n. 43 del
29.06.2017 esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto: approvazione tariffe concessioni
cimiteriali e relative tabelle dei diritti e compensi dovuti per servizi e istituzione del servizio di
accertamento e riscossione dei proventi cimiteriali tariffe concessioni cimiteriali c.c. p. n. 0009 del
05.11.2019;
ATTESTATO che non sussistono condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90,
aggiunto dall’art. 1 comma 41 della legge 190/2012.
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) Di accertare per i motivi in premessa indicati a seguito della concessione del loculo n. 2 fila
destra del portico sinistro n. 21 del vecchio cimitero comunale alla Ditta Giuseppina Caruso giusta
concessione cimiteriale n. 903 del 06.11.2019 la somma versata di €. 385,00 al Capitolo delle
Entrate n. 405002.
2) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di propria competenza.
3) DI DARE ATTO che:
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a) la presente Determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c. 1 L. R. 22/08 come
modificato dall’art. 6 I. R. 11/2015.

Zafferana Etnea, 11/11/2019

Capo Area
CASELLA ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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