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Settore 4 –Attività Produttive –Patrimonio e Gestione Servizi -  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    261     DEL  30.06.2021      

OGGETTO:   CONCESSIONE LOCULO PER LA SALMA S.S. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

 
1- di approvare 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 21 maggio 2019 n° 7, le motivazioni in fatto e in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2- di concedere 
per anni dieci, al Sig. Comparetto Lucio, nato ad Alia il 08.11.1959 ed ivi residente inxxxxxxx., nella 
qualità Governatore Pro Tempore della Confraternita “Maria SS. Delle Grazie” chiede la 
concessione di un loculo comunale per la tumulazione della salma di S.S, deceduto ad Alia il 
22.06.2021; 
3-di accertare la somma di euro 466,67  nel pertinente capitolo del predisponendo bilancio di 
previsione 2020/2022 annualità 2021;  
4- 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 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n. 26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del  settore, dichiara, 
che nei propri confronti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione 
all’oggetto della presente determinazione; 

che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini 
di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del 
decreto legislativo n.33/2013; 
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4- di inviare il provvedimento integrale depositato agli atti di quest’ufficio: 
al Sig. Comparetto Lucio; 
al Custode del Cimitero; 
all'Albo on-line per la pubblicazione; 
all’Ufficio di Segreteria per la registrazione e, completa degli estremi di registrazione all’Ufficio 
proponente 
 

 
 

  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Rag. Santa SIRAGUSA 


