
 

 

 
 

AREA TECNICA 
 

Determinazione N. 22 del 24.02.2015 
 

 Registro Generale N. 57  
 
 

Oggetto: 
DETERMINAZIONE  MODALITÀ  DI  CONCESSIONE  E TARIFFE LOCULI 
CIMITERIALI LOTTO '7' ALL'INTERNO DEL VECCHIO CIMITERO.          
 

 
 

Il  sottoscritto Dott. ARMELI FRANCESCO, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 
ESAMINATA 

• L’istruttoria effettuata, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 10/91, dal dipendente  Elda Arcodia che 

si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

ACCERTATA  

• la regolarità della stessa; 

RICHIAMATI: 

• il D.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle Leggi dell'Ordinamento degli EE.LL; 

• le LL.RR. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano 

l'Ordinamento degli EE.LL. in Sicilia; 

• lo Statuto Comunale; 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di  determinare  per ciascuno dei 60 loculi del lotto “7 ” all’interno del 

vecchio cimitero del Comune di San Marco d’Alunzio  il prezzo  di € 

1.600,00, scaturito dal costo del  progetto più l’ incidenza del terreno. 

2. Di dare atto che nella concessione dei loculi ai privati, si seguirà  l’ordine di 
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numerazione progressiva, così come determinata dall’UTC, nell’allegata  

planimetria  che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

3. Di confermare le modalità di concessione,  cosi come determinate dalle 

deliberazione della G.C. n° 176 del 12.10.2011 e modificate con deliberazione 

di G.C. n° 45 del 02.04.2012. 

4. Di confermare lo schema contrattuale approvato con determinazione UTC n° 

177 del 17.10.2011, apportando la modifica all’importo pari a € 1.600,00. 

5. Di dare atto  che la spesa sostenuta verrà totalmente recuperata a seguito 

concessione di loculi con le modalità di cui alle deliberazioni sopraccitate, 

incassando le somme alla risorsa 416/1. 

6. Di dare atto che la presente determinazione:    

• diventerà esecutiva e pertanto produrrà i relativi effetti giuridici, ai sensi 

dell'art. 55, comma 5 della L. n. 142/90, come sostituito dall'art. 6, comma 

11, della L. n. 127/97 ed introdotto nell'Ordinamento della Regione 

Siciliana dall'art. 2, comma 3, della L.R. n. 23/98, con l'apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

• in originale, viene registrata in ordine cronologico nel registro delle 

Determinazioni del Responsabile del Settore di competenza e, con 

numerazione progressiva, nel registro generale e conservata nell'apposita 

raccolta giacente presso questo Ufficio; 

• verrà trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria: 

 all'Ufficio Ragioneria, in quanto comportante implicazioni finanziarie; 

 al Sindaco per quanto di competenza. 

• Verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune       

  

IL RESPONSABILE DEL 
AREA TECNICA 

F.to Dott. ARMELI 
FRANCESCO 



 

 

 
 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

Proposta di Determinazione 
 n. 94 del 24.02.2015 

 

 
Al RESPONSABILE III° SETTORE  

    TECNICO 
 
 

 
 
OGGETTO 
 

 
DETERMINAZIONE  MODALITÀ  DI  CONCESSIONE  E TARIFFE LOCULI 
CIMITERIALI LOTTO '7' ALL'INTERNO DEL VECCHIO CIMITERO.          

 

La sottoscritta Elda ARCODIA, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 10/91 e successive 

modifiche ed integrazioni ha proceduto all’istruttoria del procedimento in 

oggetto indicato e che qui di seguito si relaziona: 

Premesso 
• Che  con deliberazione della G.C. n° 147 del 01.09.2014 sono state assegnate 

le somme  dell’importo complessivo di € 91.740,03 al Responsabile dell’Area 

tecnica  per i “Lavori di costruzione di 60 celle cimiteriali all’interno  del 

vecchio cimitero-  lotto 7” 

Visti  
 determinazione UTC n° 143  del 03.09.2014 con la quale è stato assunto relativo 

impegno di spesa 

 la deliberazione della G.C. n° 234 del 11.12.2014 di approvazione progetto 

 a determinazione UTC n° 213 del 18.12.2014  con la quale è stata indetta 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs 12 aprile 2006, 

n° 163, coordinato con le norme recate dalla L.R. 12 luglio 2011 n° 12    per la 

realizzazione dei lavori di che trattasi 

 la determinazione UTC n° 5 del 20.01.2015 con la quale è stato approvato il 

verbale di gara del 08.01.2015, pubblicato all’albo on line  dal 08.01.2015 al 

14.01.2015 con prot. 29, dal quale si evince l’aggiudicazione provvisoria viene 

fatta in favore dell’ Impresa Notaro Marco PI 03190940837 - Via Genovese 97 



 

 

S.Marco d’Alunzio che ha offerto il ribasso del 26,87%  per l’importo di €  

32.622,64 + 24.441,10 (costo manodopera)  + 2.184,78 (oneri sicurezza) oltre € 

5.924,85 per IVA al 10%   e quindi per l’importo complessivo di € 65.173,38 

Considerato   
 Che occorre provvedere alla  determinazione del prezzo di ciascuno dei 60 

loculi del lotto “7 ” nel vecchio cimitero del Comune di San Marco d’Alunzio  

pari a   € 1.600,00, scaturito dal costo del progetto + incidenza del terreno, al 

fine di recuperare la spesa sostenuta, mediante la concessione dei  loculi, ogni 

qualvolta che si verifichi il decesso di persone, con le modalità di cui alla 

deliberazione della G.C. n° 176 del 12.10.2011 e modificate con deliberazione 

di G.C. n° 45 del 02.04.2012;   

            Per quanto sopra, si trasmette la presente  per il provvedimento di 

competenza.   

                                                        

                              Per l’istruttoria  

 F.to Elda ARCODIA    

 

 

 

 
  
 



 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO 

 
 

OGGETTO 
DETERMINAZIONE  MODALITÀ  DI  CONCESSIONE  E TARIFFE 
LOCULI CIMITERIALI LOTTO '7' ALL'INTERNO DEL VECCHIO 
CIMITERO.          

 
 

• IL SOTTOSCRITTO, responsabile del Settore Economico Finanziario, 
 
• LETTA la relazione relativa all’oggetto; 
 
• TENUTO CONTO che gli impegni precedentemente assunti sullo specifico intervento, nonchè la 

relativa sottrazione di disponibilità, non alterano l'equilibrio finanziario,  

ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142 dell’8 giugno 1990, recepita dalla L.R. n..48 

dell’11 dicembre 1991,  così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, 

 
 
per quanto concerne la regolarità contabile esprime  parere: FAVOREVOLE 
 
            
Data    24.02.2015                                                                   

Il Responsabile 
F.to Antonio Mileti 

 
 
ATTESTA a norma dell'art.55 della legge 08.05.1990, n.142 recepito dall'art.1 , comma 1ø, lett. i)  

della L.R. 11.12.1991, n.48, l’incasso delle somme alla risorsa 416/1. 

 
Data      24.02.2015                                                                

Il Responsabile 
F.to Antonio Mileti 

 
 
ATTESTA , infine, a norma dell’art. 9, comma 2  del D.L. n. 78 dell’1.7.2009, convertito in Legge 

n°102/2009,  la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di 

finanza pubblica.  

Data      24.02.2015                                                               

Il Responsabile 
F.to Antonio Mileti 

 
 
 


