
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 177 
del 20/11/2018

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

  
 

OGGETTO: RIMBORSO A SEGUITO CAMBIO LIVELLO DI N. 2  LOCULI SITI NEL 
COLOMBARIO DEL CIMITERO DI RAGUSA CENTRO. DITTA OCCHIPINTI 
GIOVANNI

Il Redattore: Cerruto Giuseppe 

Premesso: 
- che con atto preliminare del 05/03/2012, Occhipinti Giovanni, nato a Ragusa il 22/06/1934, ivi 
residente in C.so Italia n. 283, ha prenotato due loculi, siti nel colombario del cimitero di Ragusa 
centro, n. 22/D e n. 23/D, 3° livello, corrispondente, con la nuova numerazione, rispettivamente ai 
nn. 2281 e 2282,  versando, altresì, alla Tesoreria Comunale la somma complessiva di €. 4.500,00 
(quattromilacinquecento/00),  così  suddivisa:  assegno  Circolare  BAPR  n.  0500376005-12  del 
05/03/2012, di €. 2.254,68 (duemiladuecentocinquantaquattro/68), più €. 4,68 per diritti e assegno 
circolare  BAPR  n.  0500376006-00  del  05/03/2012,  di  €.  2.254,68 
(duemiladuecentocinquantaquattro/68),  più €. 4,68 per diritti;
- che Occhipinti Giovanni, con nota del 25/11/2015, prot. n. 99981, ha evidenziato di avere avuto 
assegnato due loculi difformi per tipologia e posizione da quelli sottopostogli in fase di scelta, causa 
la variante al progetto, per cui ha richiesto la riassegnazione di nuovi loculi identici per posizione a 
quelli prescelti con atto di prenotazione del 05/03/2012;  
-  che con contratto  del  14/12/2015,  annotato al  numero di  registro 4394,  sono stati  concessi  a 
Occhipinti Giovanni, nato a Ragusa il 22/06/1934, ivi residente in C.so Italia n. 283, in alternativa 
ai precedenti, due loculi, siti nel colombario del cimitero di Ragusa centro: n. 2366 – 4° livello, per 
la tumulazione delle proprie spoglie mortali e n. 2367 – 4° livello, per la tumulazione delle spoglie 
mortali  di  Antoci  Nunziata  Agata,  per  i  quali  il  canone  fissato  è  di  €.  2.000,00  (duemila/00) 
cadauno;
-  che con  nota  del  21/12/2016,  prot.  n.  128238,  Occhipinti  Giovanni,  ha  richiesto  a  questa 
Amministrazione il rimborso di €. 500,00 (cinquecento/00), importo versato in più in relazione alla 
differenza di livello;
Rilevato che:
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-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;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;
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
1. Accogliere la superiore richiesta di rimborso da parte di Occhipinti Giovanni, nato a Ragusa il 22/06/1934, ivi  

residente in C.so Italia n. 283;
2. Rimborsare alla ditta sopraindicata la somma di €. 500,00 (cinquecento/00), quale importo versato in più per  

difformità di livello per i loculi assegnatigli; 
3. Dare atto che la somma di €. 4.500,00 è stata incassata al capitolo 425.3 – acc. 134/2012 – codice bilancio  

4015050; €. 9,36, per diritti  di  segreteria,  è stata incassata al  cap. 140 – acc.  136/2012 – codice bilancio  
3012400;

4. Impegnare  la  spesa  di  €.  500,00  (cinquecento/00)  al  cap.  2508.35  –  codice  bilancio  12.09-
2.05.04.04.001 ''Rimborso entrate per costruzione loculi''- esigibilità 2018;

- di 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;

Allegato parte integrante: n. 1 istanza
Allegati parte non integrante: n. 2 assegni circolari BAPR.

 

Ragusa,  20/11/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

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