
 

 

ARAGONA 
4° SETTORE 
 LAVORI PUBBLICI 
SERVIZI SPECIALI E  
 
P.A. DIGITALE 
 
 

 COMUNE DI ARAGONA  
(Provincia di Agrigento) 

 
Determinazione   Dirigenziale 
 
N.158 del 22/09/2021 
 
R.U.D.772 del 23/09/2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di conflitto di 

interessi, nemmeno potenziale; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 114 del 

14/06.2021 R.U.D.554 del 16/04/2021, ad oggetto 

“Assegnazione area cimiteriale per la costruzione di una 

gentilizia al Sig. Buscemi Alfonso lotto A/62; 

Tenuto conto che con nota atti di prot. 16578 del 

20/07/2021  il sig. Buscemi Alfonso ha chiesto di 

cointestare la suddetta area con il cognato Graceffa 

Libertino nato in Aragona il 14.01.1956 ed ivi residente in 

via Maccalube n.20; 

Visto  l’art. 54 comma 1 del regolamento cimiteriale che 

recita: l’assegnatario di aree per sepoltura privata può, 

prima che sia stato regolarizzato con il rogito l’atto di 

concessione, chiedere la cointestazione dell’area a favore 

di coniuge, parente e/o affine sino al 3° grado, in modo da 

realizzare in società la sepoltura;    

Ritenuto pertanto, concedere l’area denominata A/62 in 

favore dei Sig.ri Buscemi Alfonso e Graceffa Libertino; 

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.; 

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria; 

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 Codice Etico di comportamento  del Comune di 

Aragona; 

 

Oggetto: Concessione area cimiteriale 

per la costruzione di una gentilizia a 

Buscemi Alfonso e Graceffa Libertino-

lotto A/62 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Il Responsabile del 4°Settore 
f.to Arch. Rosario Monachino 

 
 
 
 
 
 



 

Visto il programma per la trasparenza e l’integrità adottato dal Comune di Aragona; 

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento; 

  DETERMINA 

• Di confermare, per quanto non espressamente richiamato, il contenuto della determinazione 

dirigenziale in narrativa richiamata; 

• Di concedere, per anni 99, la porzione di suolo cimiteriale individuata alla lettera “A/62” di mq. 3,125, 

posta all’interno dell’area di ampliamento del cimitero comunale ai sig.ri: 

� Buscemi Alfonso nato in Aragona il 01/06/1955, ed ivi residente in via Beata Corbera,12 

c.f.:BSCLNS55H01A351P; 

� Graceffa Libertino nato in Aragona il 14/01/1956 ed ivi residente in via Maccalube ,50 c.f.: 

GRCLRT56A14A351N; 

• Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, ciò nonostante viene 

munito del parere di regolarità contabile considerati i suoi riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico- finanziaria dell’Ente; 

• 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 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 Settore 

f.to Arch. Rosario Monachino 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

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 
(Lavori Pubblici, Servizi Speciali e P.A. Digitale) 

f.to Arch. Rosario Monachino 
 

 

 

Si appone, (ai sensi della vigente normativa ) il visto  di 

regolarità contabile sulla superiore Determinazione. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del 2° Settore 
(Ragioneria e Finanza) 

f.to 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, ___________  

 

 

 
 


