
 

 

ARAGONA 

4° SETTORE  
PATRIMONIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA  

SERVIZI SPECIALI E P.A. DIGITALE 

 

COMUNE DI ARAGONA 

 

  

Determinazione   Dirigenziale 

 

N. 89 del 13.05.2021                         

 

RUD  n.469  del   19.05.2021                                

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di conflitto di 

interessi, nemmeno potenziale; 

Premesso: 

Che con Deliberazione Comunale n° 22 del 08/03/2012 è stato 

approvato il Piano Cimiteriale Comunale nel quale è previsto e 

regolamentato l’ampliamento del cimitero; 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 

21/01/2013 sono state approvate le modifiche al regolamento 

cimiteriale; 

Che con Determinazione Sindacale n. 121/47 del 15/07/2013 è 

stato fissato il costo al metro quadrato del suolo cimiteriale da 

destinare alla costruzione di cappelle gentilizie; 

Che con Determina Sindacale 178/84 del 12/11/2013 sona stati 

sanciti i CRITERI GENERALI e la PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE dei 

lotti Cimiteriali Comunale; 

Che in ossequio alle suddette determinazioni, l’ufficio ha 

notificato agli interessati, seguendo l’ordine cronologico di 

presentazione delle istanze, una convocazione per l’assegnazione 

preliminare del suolo cimiteriale; 

Vista l’istanza presentata in data 02.01.2012 e assunta al 

protocollo generale al n. 09 del Sig. Baio Raimondo Alfonso nato 

in Aragona il 08.05.1953 ed ivi residente in via Madre Teresa di 

Calcutta,2 c.f.: BAIRND53E08A351L, tendente ad ottenere la 

concessione di un lotto di terreno cimiteriale per la costruzione di 

una cappella gentilizia; 

Visto il verbale di scelta area con cui è stata individuata la 

porzione di suolo cimiteriale avente la dicitura “B/120” di 

dimensioni 2,50x2,50=mq.6,25; 

Dato atto che con il suddetto verbale venivano, tra l’altro, dettate 

le condizioni per l’assegnazione dell’area attraverso il pagamento 

dell’importo pari ad Euro 7.812,50  (mq. 6,25 x € 1.250,00) 

suddiviso in 3 rate, da versare secondo un calendario prestabilito; 

Viste: 

• La ricevuta c/c postale vcyl 0142 del 13.12.2013 

dell’importo di €. 2.343,75 

Oggetto: Assegnazione area cimiteriale 

per la costruzione di una gentilizia a Baio 

Raimondo Alfonso “lotto B/120” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

 f.to Arch. Filippo Curallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• La ricevuta c/c postale vcyl 0079 del 25.02.2014 dell’importo di €. 3.125,00  

• La ricevuta c.c. postale vcyl 0016 del 23.07.2020 dell’importo di €. 2.343,75 

Ritenuto pertanto concedere l’area in favore Del Sig. Baio Raimondo Alfonso; 

Vista la D.S. n. 01 del 04/02/2021 R.U.D. 141 del 04/02/2021 con la quale è stata rideterminata la struttura 

organizzativa dell’Ente; 

Vista la D.S. n. 02 del 09/02/2021 R.U.D. 152 del 09/02/2021, con la quale è stato conferito l’incarico di 

Responsabile del Settore e sono state assegnate le funzioni gestionali; 

Vista la L.R. n. 7/92; 

Visto il T.U. EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

Vista la Legge Regionale n.30 del 23/12/2000, e s.m. e i.; 

Visto L'O.R.EE.LL.; 

Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Vigente regolamento cimiteriale approvato con Delibera Consiliare n° 4 del 21.01.2013; 

Visto il Vigente Codice di Comportamento;  

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

Per tutto quanto in narrativa evidenziato, ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, 

 

DETERMINA 

• Di concedere, per anni 99, la porzione di suolo cimiteriale individuata alla lettera “B/120” di mq. 6,25, posta 

all’interno dell’area di ampliamento del cimitero comunale al Sig. Baio Raimondo Alfonso nato in Aragona il 

08.05.1953 ed ivi residente in via Madre Teresa Di Calcutta, 2  c.f.: BAIRND53E08A351L; 

• Di dare atto che la stipulazione del contratto di concessione suolo cimiteriale, la relativa registrazione e la 

costruzione della gentilizia avverranno a spese degli interessati; 

• Di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa; 

• Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e 

trasparenza; 

• Di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune. 

 

L’Istruttore 

f.to Terrana Angelo 

Il  Responsabile del 4°Settore 

f.to  Arch. Filippo Curallo 



 

Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 

 

Si esprime (ai sensi dell’art. 53 della l.142/90 e s.m.i. 

così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico 

amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui 

sopra. 
 
 

Il  Responsabile del 4° Settore 

( Patrimonio ed edilizia residenziale e P.A.digitale) 

   f.to Arch. Filippo Curallo 

 

Si appone, (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. 

Così come recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) 

il Visto di regolarità contabile sulla superiore 

Determinazione 

 

 

Il Responsabile del 2° settore 

(Ragioneria e Finanza) 

f.to  Geom. Calogero Alongi 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal 

______________ al ______________ 

 

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Aragona lì, ___________  

 


