
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

 
SETT. 3 - INFRASTRUTTURE TERRITORIO E AMBIENTE 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 575 del 09-09-2022

 
OGGETTO: CONCESSIONE TRENTENNALE LOCULO COMUNALE DEFUNTO F. G.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
 

PREMESSO che in data 17 agosto 2022, con lettera prot. n.11443, il Sig Frusteri Fabrizio, nato a Bologna
il 21 gennaio 1975 e residente in Granarolo (BO) in via Cadriano n. 40/62, ha presentato nella qualità di
figlio del defunto, istanza per la concessione trentennale di un loculo comunale e relativo servizio di
tumulazione della salma del defunto padre Sig. Frusteri Gaetano nato ad Alia il 10 giugno 1937 e deceduto
ad Alia il 14 agosto 2022;
VISTO l’art. 51 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria aggiornato alla Legge Regionale n.4/2020 con
delibera n.37 datata 22 settembre 2021 del Commissario Straordinario in funzione di Consiglio comunale;
VISTO il tariffario comunale delle concessioni e dei servizi cimiteriali allegato al predetto Regolamento di Polizia
Mortuaria;
VISTA l’attestazione di versamento di quanto dovuto per la concessione trentennale di un loculo comunale
di tipo frontale comprensivo di lastra marmorea, pari ad €. 1.680,00, prodotta congiuntamente all’istanza di
concessione;
VISTA l’attestazione di versamento di quanto dovuto per il servizio di tumulazione salma in loculo
comunale di tipo frontale, pari ad €.180,00;
ACCERTATO dal sottoscritto Responsabile del Servizio il rispetto di tutte le norme di legge e
regolamentari che legittimano l’istante ad ottenere la concessione richiesta;
RITENUTO pertanto che si possa procedere, verificato con esito positivo la sussistenza tutti gli elementi di
fatto e di diritto, al rilascio della concessione trentennale di un loculo comunale di tipo frontale comprensivo
di lastra marmorea;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio edil Responsabile di Settore, dichiarano,
ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione
all’oggetto della presente determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
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dell’azione amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23,
l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la deliberazione di Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è provveduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori: settore 1, “Affari
generali” - settore 2 “Affarifinanziarie tributari” - settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4
“Attività produttive”;
VISTA la determinazione delSindaco n. 297 del 9 maggio 2022 con la quale viene conferito l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa del Settore 3 “Infrastrutture Territorio e Ambiente”;
VISTA altresì, la determinazione dirigenziale R.G. n.227 del 10 giugno 2021, con la quale sono stati
nominati i responsabili dei servizi e degli uffici del settore “3” a seguito della modifica ed integrazione della
struttura organizzativa e Organigramma dell’Ente, nonché la nota protocollo n.6671 del 11 maggio 2022,
con la quale è stata assegnata al sottoscritto la responsabilità dei procedimenti inerenti i servizi cimiteriali;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE
 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di concedere al Sig Frusteri Fabrizio, nato a Bologna il 21 gennaio 1975 e residente in Granarolo (BO)
in via Cadriano n. 40/62, un loculo comunale di tipo frontale comprensivo di lastra marmorea e relativo
servizio di tumulazione della salma del defunto padre Sig. Frusteri Gaetano nato ad Alia il 10 giugno 1937
e deceduto ad Alia il 14 agosto 2022;
3-di accertare in entrata la somma di €. 1.680,00 al cap. 766 “Concessioni cimiteriali (aree, loculi) –
proventi” ed €.180,00 al cap. 540 “Servizi cimiteriali - proventi” Bilancio 2022/2024 annualità 2022, in corso
di approvazione;
4-di trasmettere il presente provvedimento al Custode del Cimitero Comunale ed al Concessionario;
5-di dare atto:
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
-che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del Servizio e il Responsabile del Settore, dichiarano, ciascuno nei propri
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge n.241/90 e smi e dell’art. 5 delle legge
regionale n.7/2019 è stato individuato nel responsabile del servizio geom. Calogero FATTA, istruttore
tecnico cat. C;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai sensi della
legge regionale n.11/2015, nonché sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente”
sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti amministrativi” ai sensi dell’art. 37, c. 1,2 del decreto
legislativo n.33/2013;
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104
“Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da
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quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.
 
 

Alia, 01 settembre 2022  

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE / 3
 

 
VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA
 

-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si  intende  
integralmente riportata e trascritta.

 
Alia, 01 settembre 2022
 

 
        
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Calogero FATTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Incaricato di funzioni dirigenziali

(Dott. Ing. Salvatore CONCIALDI) 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio:
♦ esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 -
bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
♦ attesta, ai sensi dell'art. 183, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibiità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000:
Piano Finanziario Capitolo Spesa Impegno

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        
 
In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, 
ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli.
 
Piano Finanziario Capitolo Peg Entrata Accertamento

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

E.4.04.01.10.001 766.0 1751 1.680,00 0,00 0,00

  540.0 1752 180,00 0,00 0,00

  .        

Dalla Residenza Municipale, 09-09-2022

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO

4/4


