
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.619   DEL 07/12/2021 

Ufficio: Settore PO2 Area Finanziaria\\Servizio 2 Gestione entrate e tributi comunali 
 

 
Oggetto: CONCESSIONE AREA CIMITERIALE PER SEPOLCRETO PRIVATO AL 
GERMANO SIG.NA GAMBUTO ELISA MARIA GRAZIA. 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì sette del mese di dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE Dott. Faluci Rocco 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 
D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Vista la deliberazione n. 18 del 23 marzo 2021, resa immediatamente esecutiva, con la 
quale il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per gli 
esercizi finanziari 2021-2023 ed i relativi atti allegati e collegati; 

Vista la deliberazione G.M. n. 7 del 26 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Art. 169, D. Lgs. 
n. 267/2000 e s. m. i.:  Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023. Approvazione; 

Vista la deliberazione G.M. n. 25 del 16.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2021-2023 e Piano 
triennale per la trasparenza e l’integrità” 2021-2023; 

Visto il decreto sindacale n. 1/2021 avente a oggetto: “Nomina Responsabili di posizione 
organizzativa fino al 31 marzo 2021”; 

Vista l'istanza della sig.na Gambuto Elisa Maria Grazia nata a Gela il 02/03/1984, 
tendente ad ottenere la concessione di un lotto di area cimiteriale per la realizzazione di 
un sepolcreto privato, pervenuta in data 30 novembre 2021 e acquisita al protocollo 
comunale con numero 16334; 

Vista la planimetria del piano di lottizzazione dalla quale risulta che l’area contrassegnata 
con il progressivo n. 51 è disponibile e libera da poter concedere al richiedente; 

Vista la ricevuta di versamento di € 4.640,38 con la quale l'istante ha provveduto al 
pagamento dell'area cimiteriale, provvisorio di entrata n. 2157 del 06/12/2021 giusta 
reversale n. 2818 del 07/12/2021; 



 

 

Vista, in proposito, l’art. 49 del vigente Regolamento Comunale sui Cimiteri ed il 
Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 13 del 7 
maggio 2013; 

Ritenuto doveroso dare corso all'espletamento del procedimento amministrativo e 
contabile; 

Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012; 

Visto l'Ordinamento Regionale EE. LL. 

Visto il D. Lgs. 267/2000 

Visto lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità comunale; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
ed integrato dal D. Lgs. 126/2014; 

 
DETERMINA 

 
Per quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende trascritto: 

di concedere per anni 99 (novantanove), salvo rinnovo, alla sig.na Gambuto Elisa Maria 
Grazia nata a Gela il 02/03/1984, l’area cimiteriale contraddistinta con il progressivo n. 51, 
e ciò per la realizzazione di un sepolcreto privato; 

di fissare. il prezzo della concessione in Euro 4.640,38=; 

di dare atto che la superiore somma sarà accertata al capitolo 4090 -Art.2 della parte 
entrate, destinando la stessa al cap. 20330 -art.3 della parte Uscite del bilancio 2021. 

di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

di dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l’inserimento nella 
raccolta di cui all'art.151- comma 4°, del D. Lgs. n.267/2000. 

di inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa. 

 
 

 
Il Responsabile del 

SETTORE PO2 AREA FINANZIARIA\\Servizio 2 Gestione entrate e tributi comunali 

  Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 2 

Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 2 

Dott.  Faluci Rocco  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


