
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI - POLITICHE ABITATIVE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 9 del 10-06-2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE QUOTA DI CONCESSIONE LOCULI SITI NEL
CIMITERO COMUNALE LATO SUD-OVEST

Rilevato che l’Ufficio Tecnico Comunale, con nota prot. n.8300 dell’8 giugno 2020, ha
comunicato a questa Direzione di Settore che i n.64 loculi siti nel Cimitero Comunale  lato
Sud-Ovest, sono stati completati e collaudati;
Dato atto che il costo effettivo di ogni singolo loculo è pari ad €. 1.311,99, così come  attestato
dall’Ufficio Tecnico Comunale;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30.09.1996 relativa a modifiche e
integrazioni di alcuni articoli del Regolamento di Polizia Mortuaria, con la quale è
espressamente statuito che la tariffa per la concessione di ogni loculo deve essere composta
dalla quota parte della spesa sostenuta per la sua realizzazione aumentata del 20% per spese
generali, terreno e infrastrutture;
Dato atto che la quota del 20% calcolata sul costo unitario di ogni loculo viene a determinarsi
in €. 262,40 e che, pertanto, il costo unitario dei loculi si quantifica in €.1.574,40;
Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria

P R O P O N E

stabilire, per le causali espresse in narrativa e che qui si intendono interamente riportate
anche se non materialmente trascritte, che la tariffa di concessione per ogni singolo loculo è di €.
1.574,40 da versare, mediante c.c. postale, alla Tesoreria Comunale.

Il Responsabile del Procedimento

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI - POLITICHE ABITATIVE

DETERMINAZIONE N. 9 del 10-06-2020
Reg. Gen. N. 464 del 10-06-2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE QUOTA DI CONCESSIONE LOCULI SITI NEL
CIMITERO COMUNALE LATO SUD-OVEST

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
 GAETANO FISAULI

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
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informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:
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