
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 168 
del 12/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: RINUNCIA CELLETTE A RAGUSA CENTRO E RAGUSA IBLA. 
RIMBORSO DEL 50% CANONE DI CONCESSIONE. DITTE: NICITA SALVATRICE, 
LICITRA VINCENZA, SCRIBANO GIUSEPPA, VONA ROSA, NICOLOSI ANTONIO, 
TOMASELLO GIOVANNI, GUASTELLA GIOVANNA, NOBILE ROSA, TUMINO 
ROSARIO, LOREFICE ROSARIA, GUASTELLA EMANUELA, BRINGH SALVATRICE.

Il Redattore: Cerruto Giuseppe 

Premesso:

-  che con atto preliminare del 01/06/2012 è stata concessa a Nicita Salvatrice, nata a Ragusa il 
26/03/1951, ivi residente in via Caronia n.8, una celletta ossario, sita nel colombario del cimitero di 
Ragusa Ibla, n. 1111 (ex 178) – 5° livello, da destinare alla tumulazione delle spoglie mortali di 
Campo Giuseppa. Considerato, altresì, che Nicita Salvatrice, in data 25/02/2016, prot. n. 27283, ha 
comunicato  di  volere  rinunciare  alla  concessione  della  suddetta  celletta,  chiedendo  l'eventuale 
rimborso spettante, secondo la norma del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

-  che con atto preliminare del 09/03/2012 è stata concessa a Licitra Vincenza, nata  a Ragusa il 
01/06/1949, ivi residente in C.da Puntarazzi, una celletta ossario, sita nel colombario del cimitero di 
Ragusa centro, n. 350 (ex 31) – 4° livello, da destinare alla tumulazione delle spoglie mortali di 
Licitra Paolo.  Considerato, altresì, che Licitra Vincenza, in data 01/12/2015, prot. n. 101878, ha 
comunicato  di  volere  rinunciare  alla  concessione  della  suddetta  celletta,  chiedendo  l'eventuale 
rimborso spettante, secondo la norma del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

- che con contratto n. 1050 del 06/07/2016 è stata concessa a Scribano Giuseppa, nata a Ragusa il 
05/06/1953,  ivi  residente  in  via  San Luigi  n.  16,   una celletta  ossario,  sita  nel  colombario  del 
cimitero di Ragusa centro, n. 5 colombario – 5° livello, da destinare alla tumulazione delle spoglie 
mortali di Licitra Salvatore. Considerato, altresì, che Scribano Giuseppa, in data 02/01/2017, prot. 
n.  83,  ha  comunicato  di  volere  rinunciare  alla  concessione  della  suddetta  celletta,  chiedendo 
l'eventuale rimborso spettante, secondo la norma del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;
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-  che  con  atto  preliminare  del  20/04/2012  è  stata  concessa  a  Vona  Rosa,  nata  a  Ragusa  il 
04/06/1935, ivi  residente in via Archimede n.  315, una celletta ossario,  sita nel colombario del 
cimitero di Ragusa centro, n. 418 (ex 7) – 8° livello, da destinare alla tumulazione delle spoglie 
mortali  di  Accetta  Salvatore.  Considerato,  altresì,  che  Vona Rosa,  in  data  08/02/2016,  prot.  n. 
17817,  ha  comunicato  di  volere  rinunciare  alla  concessione  della  suddetta  celletta,  chiedendo 
l'eventuale rimborso spettante, secondo la norma del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

-  che con contratto n. 1137 del 26/05/2017 è stata concessa a Nicolosi Antonio, nato a Ragusa il  
25/03/1960, ivi residente in via XXVIII Settembre n. 25, una celletta ossario, sita nel colombario 
del  cimitero di  Ragusa  Ibla,  n.  477/D – 8°  livello,  da  destinare alla  tumulazione delle  spoglie 
mortali di Nicolosi Francesco. Considerato, altresì, che Nicolosi Antonio, in data 19/06/2017, prot. 
n. 69936, ha comunicato di volere rinunciare alla concessione della suddetta celletta, chiedendo 
l'eventuale rimborso spettante, secondo la norma del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

- che con atto preliminare del 25/05/2012 è stata concessa a Tomasello Giovanni, nato a Ragusa il 
12/10/1963,  ivi  residente in  via  D.  Campana n.  5,  una celletta  ossario,  sita  nel  colombario del 
cimitero di Ragusa Ibla. n. 1107 (ex 174) – 5° livello, da destinare alla tumulazione delle spoglie 
mortali di Tomasello Francesco. Considerato, altresì, che Tomasello Giovanni, in data 15/12/2015, 
prot.  n.  107426,  ha  comunicato  di  volere  rinunciare  alla  concessione  della  suddetta  celletta, 
chiedendo l'eventuale rimborso spettante,  secondo la norma del vigente Regolamento di Polizia 
Mortuaria;

- che con atto preliminare del 09/08/2016, è stata concessa a Guastella Giovanna, nata a Ragusa il 
15/01/1939, ivi residente in via Dei Pini n. 47, una celletta ossario, sita nel colombario del cimitero 
di Ragusa centro,  n. 440 – 9° livello, da destinare alla tumulazione delle spoglie mortali di Lo 
Monaco Giuseppe. Considerato, altresì, che Guastella Giovanna, in data 16/01/2018, prot. n. 5809, 
ha comunicato di volere rinunciare alla concessione della suddetta celletta, chiedendo l'eventuale 
rimborso spettante, secondo la norma del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

-  che  con atto  preliminare  del  19/03/2012,  sono state  concesse  a  Nobile  Rosa,  nata  Ragusa  il 
16/01/1956,  ivi  residente  in  via  L.  Galvani  n.  38,  due  cellette  ossario,  site  nel  colombario  del 
cimitero di Ragusa centro, n. 383 (ex 18) – 6° livello, da destinare alla tumulazione delle spoglie 
mortali di Accetta Maria, n. 384 (ex 19) – 6° livello, da destinare alla tumulazione delle spoglie 
mortali di Nobile Giorgio. Considerato, altresì, che Nobile Rosa, in data 16/05/2018, prot. n. 55804, 
ha comunicato di volere rinunciare alla concessione delle suddette cellette, chiedendo l'eventuale 
rimborso spettante, secondo la norma del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

-  che con contratto n. 1121 del 07/04/2017, è stata concessa a Tumino Rosario, nato a Ragusa il  
21/10/1956, ivi residente in via A. Di San Giuliano n. 18, una celletta ossario, sita nel colombario 
del cimitero di Ragusa Ibla, n. 1128 – 6° livello, da destinare alla tumulazione delle spoglie mortali 
di Viscuso Lucia. Considerato, altresì, che Tumino Rosario, in data 19/02/2018, prot. n. 20290, ha 
comunicato  di  volere  rinunciare  alla  concessione  della  suddetta  celletta,  chiedendo  l'eventuale 
rimborso spettante, secondo la norma del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

-  che con contratto n. 1085 del 18/09/2016, è stata concessa a Lorefice Rosaria, nata a Gela il  
06/11/1961, residente a Ragusa in via Montesanto n. 17, una celletta ossario, sita nel colombario del 
cimitero di Ragusa Ibla, n. 127/B – 9° livello, da destinare alla tumulazione delle spoglie mortali di 
Cappello Giovanna. Considerato, altresì, che Lorefice Rosaria, in data 21/02/2018, prot. n. 21804, 
ha comunicato di volere rinunciare alla concessione della suddetta celletta, chiedendo l'eventuale 
rimborso spettante, secondo la norma del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

- che con atto preliminare del 15/03/2013, è stata concessa a Guastella Emanuela, nata a Ragusa il 
29/10/1965, ivi residente in C.so V. Veneto n. 242, una celletta ossario, sita nel colombario del 
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cimitero di Ragusa Ibla, n. 1038 (ex 258) – 2° livello, da destinare alla tumulazione delle spoglie 
mortali di Guastella Rosario. Considerato, altresì, che Guastella Emanuela, in data 01/06/2018, prot. 
n. 64518, ha comunicato di volere rinunciare alla concessione della suddetta celletta, chiedendo 
l'eventuale rimborso spettante, secondo la norma del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

-  che con atto  preliminare del  27/04/2012, è  stata concessa a Bringh Salvatrice,  nata  a Ragusa 
l'11/11/1958, ivi residente in via Can. G. Occhipinti n. 3, una celletta ossario, sita nel cimitero di 
Ragusa Ibla, n. 1001 (ex. 272), - 1° livello, da destinare alla tumulazione delle spoglie mortali di 
Bringh Giorgio. Considerato, altresì, che Bringh Salvatrice, in data 31/10/2018, prot. n. 122210, ha 
comunicato  di  volere  rinunciare  alla  concessione  della  suddetta  celletta,  chiedendo  l'eventuale 
rimborso spettante, secondo la norma del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

Viste le relative quietanze prodotte da:

-  Nicita Salvatrice: bollettino postale n. 0019 del 30/05/2012, di €. 200,00; bollettino postale n. 
0185 del 06/06/2012, di €. 398,00.
- Licitra Vincenza: bollettino postale n. 0186 del 09/03/2012, di €. 200,00; bollettino postale n. 0057 
del 12/03/2012, di €. 402,68 ( €. 398,00 per canone di concessione ed €. 4,68 per diritti).
-  Scribano Giuseppa: bollettino Banca ITB n. 26957 del 06/07/2016, di €. 602,68 (€. 598,00 per 
canone di concessione ed €. 4,68 per diritti).
-  Vona Rosa: bonifico BAPR CRO 58041022000 del 20/04/2012, di €. 200,00; bonifico BAPR 
CRO 58148822102 del 27/04/2012, di €. 285,00.
-  Nicolosi Antonio: bollettino Banca ITB n. 134289 del 22/05/2017, di €. 489,68 ( €. 485,00 per 
canone di concessione ed €. 4,68 per diritti).
- Tomasello Giovanni: A.C BAPR n. 0100599966-12 del 25/05/2012, di €. 200,00; A.C. BAPR n. 
0100606302-04 del 07/06/2012, di €. 398,00.
- Guastella Giovanna: bollettino postale n. 0030 del 09/08/2016, di €. 437,00.

- Nobile Rosa: bollettino postale n. 0047 del 19/03/2012, di €. 544,00; bollettino postale n. 0046 del 
19/03/2012, di €. 544,00.
- Tumino Rosario: bollettino postale n. 0005 del 14/05/2012, di €. 200,00; bollettino postale n. 0076 
del 28/05/2012, di €. 344,00.
- Lorefice Rosaria: bollettino postale n. 0045 del 22/10/2009, di €. 214,55;
-  Guastella Emanuela: bonifico BAPR CRO 58237731500 del 15/03/2013, di €. 200,00; bonifico 
BAPR CRO 58616031803 del 03/04/2013, di €. 368,00. 
-  Bringh Salvatrice:  bonifico BAPR CRO 58873122012 del  26/04/2012,  di  €.  200,00;  bonifico 
BAPR CRO 58076722512 del 17/05/2012, di €. 308,00;

Visto il regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del C.C. n. 30 del 21/04/2016 e,  
in particolare, l'art. 52 del predetto Regolamento, a tenore del quale ''il Comune ha facoltà di accettare  
la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata  
occupata da salma o resti o quando, essendo stata occupata, la salma o i resti siano stati trasferiti in  
altra sede.  In tal caso il concessionario ha facoltà di rinunciare con diritto al rimborso del 50% del  
canone pagato''.

Rilevato che: 
-  con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 2018-2020;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
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Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con  
deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la 
gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto  il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;

Visto  il  D.Lgs.  n.  267/2000,  come  recepito  dalla  legge  n.  48/1991  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;  

Tutto ciò premesso:

Ritenuto provvedere in merito: 

DETERMINA
Accogliere, nei limiti previsti dal Regolamento, le superiori richieste di rimborso da parte di: Nicita 
Salvatrice, nata a Ragusa il 26/03/1951, ivi residente in via Caronia n. 8; Vona Rosa, nata a Ragusa 
il 04/06/1935, ivi residente in via Archimede n. 315; Licitra Vincenza, nata a Ragusa il 01/06/1949, 
ivi residente in C.da Puntarazzi;  Scribano Giuseppa,  nata a Ragusa il 05/06/1953, ivi residente in 
via San Luigi n. 16;  Nicolosi Antonio,  nato a Ragusa il 25/03/1960, ivi residente in via XXVIII 
Settembre n. 25; Tomasello Giovanni, nato a Ragusa il 12/10/1963, ivi residente in via D. Campana 
n. 5;  Guastella Giovanna, nata a Ragusa il 15/01/1939, ivi residente in via dei Pini n. 47;  Nobile 
Rosa, nata a Ragusa il 16/01/1956, ivi residente in via L. Galvani n. 38;  Tumino Rosario, nato a 
Ragusa il 21/10/1956, ivi residente in via A. Di San Giuliano n. 18; Lorefice Rosaria, nata a Gela il 
06/11/1961, residente a Ragusa in via Montesanto n. 17;  Guastella Emanuela,  nata a Ragusa il 
29/10/1965, ivi residente in C.so V. Veneto n. 242; Bringh Salvatrice,  nata a Ragusa l'11/11/1958, 
ivi residente in via Can. G. Occhipinti n. 3;

Rimborsare  alle  ditte  sopraindicate  la  somma  complessiva  di  €.  3.353,50 
(tremilatrecentocinquantatre/50),  pari  al  50% del  prezzo pagato per  il  canone della  concessione 
delle cellette ossario in parola;

Dare atto che la somma complessiva di €. 6.707,00 (seimilasettecentosette/00) è stata incassata al 
cap. 425.4 "Proventi da alienazione cellette ossario".
Nicita Salvatrice:  €. 200,00 - acc. 135/2012 – cap. 425.4 - codice bilancio 4015050; €. 398,00 -  
acc. 135/2012 - codice bilancio 4015050;
Licitra Vincenza: €. 200,00 acc. 135/2012 – cap. 425.4 - codice bilancio 4015050; €. 398,00 - acc. 
135/2012 – codice bilancio 4015050; €. 4,68 – acc. 136/2012 – cap. 140 - codice bilancio 3012400;
Scribano Giuseppa: €. 598,00  - acc. 8/2016 – cap. 425.4 - codice bilancio 4.04.01.08.999; €. 4,68 – 
acc. 258/2016 – cap. 140 - codice bilancio 3.05.99.99.999;
Vona Rosa:  €. 200,00 – acc. 135/2012 – cap. 425.4 - codice bilancio 4015050; €. 285,00 – acc. 
135/2012 – cap. 425.4 - codice bilancio 4015050;
Nicolosi Antonio: €. 485,00 – acc. 29/2017 – cap. 425.4 - codice bilancio  4.04.01.08.999; €. 4,68 – 
acc. 30/2017 – cap. 140 - codice bilancio 3.01.02.01.035;
Tomasello Giovanni: €. 598,00 – acc. 135/2012 – cap. 425.4 - codice bilancio  4015050.
Guastella Giovanna: €. 437,00 – cap. 425.4 - acc. 8/2016 – codice bilancio  4.04.01.08.999;
Nobile Rosa: €. 544,00 – acc. 135/2012 – cap. 425.4 - codice bilancio  4015050; €. 544,00 -  acc. 
135/2012 – cap. 425.4 - codice bilancio  4015050;
Tumino Rosario: €. 200,00 – acc. 135/2012 – cap. 425.4 - codice bilancio  4015050 - €. 344,00 – 
acc. 135/2012 – cap. 425.4 - codice bilancio  4015050;
Lorefice Rosaria: . 200,00 – acc. 15/2009 – cap. 200 - codice bilancio 3022750; €. 14,55 – acc. 
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8/2009 – cap. 140 - codice bilancio 3012400;
Guastella Emanuela: €. 200,00 – cap. 425.4 - acc. 11/2013 – codice bilancio  4015050; €. 368,00 – 
cap. 425.4 -  acc. 11/2013 – codice bilancio  4015050;
Bringh Salvatrice:  €. 200,00 – acc. 135/2012 – cap. 425.4 - codice bilancio 4015050; €. 308,00 - 
acc. 135/2012 – cap. 425.4 - codice bilancio 4015050;

Dare  mandato  alla  Ragioneria  di  corrispondere  l'importo  complessivo  di  €.  3.353,50 
(tremilatrecentocinquantatre/50) così suddiviso:
Nicita Salvatrice, nata a Ragusa il 26/03/1951, ivi residente in via Caronia n. 8 - €. 299,00; 
Vona Rosa, nata a Ragusa il 04/06/1935, ivi residente in via Archimede n. 315 - €. 242,50; 
Licitra Vincenza, nata a Ragusa il 01/06/1949, ivi residente in C.da Puntarazzi - €. 299,00; 
Scribano Giuseppa,  nata a Ragusa il 05/06/1953, ivi residente in via San Luigi n. 16 - €. 299,00; 
Nicolosi Antonio,  nato a Ragusa il 25/03/1960, ivi residente in via XXVII Settembre n. 25 - €. 
242,50. 
Tomasello Giovanni,  nato a Ragusa il 12/10/1963, ivi residente in via D. Campana n. 5 - €. 299,00;
Guastella Giovanna, nata a Ragusa il 15/01/1939, ivi residente in via Dei Pini n. 47 -  €. 218,50;
Nobile Rosa, nata Ragusa il 16/01/1956, ivi residente in via L. Galvani n. 38 - €. 544,00;
Tumino Rosario, nato a Ragusa il 21/10/1956, ivi residente in via A. Di San Giuliano n. 18 - €. 
272,00;
Lorefice Rosaria, nata a Gela il 06/11/1961, residente a Ragusa in via Montesanto n. 17 - €. 100,00;
Guastella Emanuela, nata a Ragusa il 29/10/1965, ivi residente in C.so V. Veneto n. 242 - €. 284,00.
Bringh Salvatrice,  nata a Ragusa l'11/11/1958, ivi  residente in via Can. G. Occhipinti  n.  3 -  €. 
254,00;

Impegnare  la  spesa  di  €.  3.353,50  (tremilatrecentocinquantatre/50)  al  cap.  2508.36  –  codice 
bilancio 12.09-2.05.04.04.001 ''Rimborso entrate per costruzione loculi''- esigibilità 2018;

Dare atto  che il  sottoscritto ha verificato che il  programma dei pagamenti  è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00.

Istanze parte integrante

Allegati parte non integrante: n. 20 ricevute di versamento a mezzo bollettino postale e Bonifico 
bancario. 

                                                                                            

 

Ragusa,  13/11/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

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