
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 171 
del 14/11/2018

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

  
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1561 DEL 26/09/2017 A SEGUITO 
COINTESTAZIONE SUOLO CIMITERIALE A RAGUSA IBLA - LOTTO N. 54 - II 
AMPLIAMENTO - MQ. 12,00. DITTE: CHESSARI CARMELO E MELILLI 
MARIANGELA

Il Redattore: Cerruto Giuseppe 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1561 del 26/09/2017 è stato concesso a Chessari 
Carmelo, nato a Ragusa il 18/02/1962, ivi residente in via Lussemburgo n. 11, un suolo cimiteriale a 
Ragusa Ibla , lotto n. 54, II Ampliamento, mq. 12,00, per la costruzione di un tomba;
Considerato:
- che in data 06/11/2018, prot. n. 123880, Chessari Carmelo ha richiesto a questa Amministrazione 
la cointestazione del succitato suolo cimiteriale con la moglie Melilli Mariangela, nata a Ragusa il  
29/01/1964, ivi residente in via Lussemburgo n. 11.
-  che  in  data  06/11/2018,  prot.  123877,  Melilli  Mariangela,  nata  a  Ragusa  il  29/01/1964,  ivi 
residente in via Lussemburgo n. 11, ha accettato la proposta di cointestazione, da parte del coniuge 
Chessari  Carmelo,  nato  a  Ragusa  il  18/02/1962,  ivi  residente  in  via  Lussemburgo  n.  11,  del 
succitato suolo cimiteriale dichiarando, altresì, di non avere altro diritto di sepoltura, nè a Ragusa, 
nè altrove;
Visto  il  Regolamento  di  Polizia  Mortuaria,  approvato  con  deliberazione  del  C.C.  n.  30  del 
21/04/2016;

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: 

DETERMINA
1. Integrare la determinazione dirigenziale annotata al registro generale con il n° 1561 del 

26/09/2017, nella parte in cui dispone l’intestazione della concessione del suolo cimiteriale 
di Ragusa Ibla, lotto 54, II, ampliamento, mq 12,00  (soltanto) in capo a Chessari Carmelo, 
nato a Ragusa il 18/02/1962, ivi residente in via Lussemburgo n. 11;

2. Disporre che la concessione del suolo cimiteriale di Ragusa Ibla, lotto 54, II, ampliamento, 
mq 12,00 già intestata a Chessari Carmelo, nato a Ragusa il 18/02/1962, ivi residente in via 
Lussemburgo n. 11 sia cointestata anche a Melilli Mariangela, nata a Ragusa il 29/01/1964, 
ivi residente in via Lussemburgo n.11, coniuge dell’originario istante;  

Dare atto che, richiamate le motivazioni espresse in narrativa, il presente provvedimento non comporta 
impegno di spesa o accertamento di entrata.

Allegato parte integrante: n. 2 istanze;
Allegato parte non integrante: copia determinazione dirigenziale n. 1561 del 26/09/2017. 

Ragusa,  14/11/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

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