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L’anno duemilaquindici addì uno del mese di settembre, alle ore 13,30, nella sala  
delle adunanze della Sede Comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai  
sensi dell'art. 36 della L.N. 142/90, della L.R. n. 7/92, si è riunita la Giunta Municipale nelle  
persone dei Signori:

N.NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE
Geom. Giuseppe Lo Verde Sindaco X
Prof. Anna Biundo Vice Sindaco X
D.ssa Maria Lipani Assessore X
Fabio Marabeti Assessore X
Avv. Sandro Silvestri Assessore X

Assenti gli Assessori D.ssa Maria Lipani
     Assume la presidenza il Sindaco che, con la partecipazione del Segretario del Comune 
Avv.  Giovanni  Impastato,  dichiara  legale  la  presente  riunione  ed  invita  gli  intervenuti  a 
deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.
  



LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto:

Il  Regolamento  Comunale  di  Polizia  Mortuaria  approvato  con  deliberazione  della 
Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.41  del  20/10/2014 
esecutivo nei termini di legge;

Vista la delibera di G.M. n.154 del 20/10/2009 con la quale venivano aggiornate le tariffe  
per la concessione di aree cimiteriali, temporali, penali, depositi  cauzionali, immissioni  
etc. al 31/12/2008;

Vista la nota prot. n. 9931 del 01/09/2015, acquisita in pari data al protocollo generale di  
questo Ente al n. 9931, con la quale il Signor                        , nato a                  il  
,  chiede   la  concessione  di  un  loculo  comunale  per  la  tumulazione  della  salma  del 
cugino                         , nato a                            e deceduto a                        il  

DATO ATTO:
 che il costo per la concessione di un loculo attualmente ammonta ad €.805,00
che nella suddetta nota il Signor                      , per ragioni indigenza e di bisogno del  
de cuius, chiede altresì la rateizzazione della somma occorrente per la concessione del 
loculo  comunale  pari  ad  €  805,00  in  numero  tre  rate  a  cadenza  bimestrale  e 
precisamente:

1^ rata €  316,30  comprensiva  della  somma  di  €  48,00  a  titolo  di  immissione  
cimiteriale ed € 268,30 quale costo del loculo comunale;

2^ rata € 268,30 
3^ rata € 268,30 

Atteso che il Signor                   , a già provveduto ad effettuare il pagamento della 1^ 
rata  di  €  316,30  di  cui  €  .48,00  per  l'immissione  cimiteriale  ed  €  268,30  per  la 
concessione del loculo loculo comunale con bollettino c.c.p. n. 43/084 05 01–09 – 15 P 
0019  VCYL  0135,   intestato  alla  Tesoreria  del  Comune  di  Polizzi  Generosa  (conto 
corrente postale n. 15620909) oltre alla soma di €.3,64 presso l'economo comunale per 
diritti di segreteria onde procedere alla stipula di apposita scrittura privata;

RILEVATO che la suindicata richiesta di rateizzazione può essere accolta;

Visto l'O. EE. LL. vigente in Sicilia;

D E L I B E R A
                 

1) Accogliere l'istanza del Sig                , con la quale il Signor              , nella qualità di  
cugino del Signor                      , nato a            il          e deceduto a        il          , chiede la  
rateizzazione della somma di € 805,00 occorrente per la concessione di un loculo comunale 
nel  cimitero  “San  Guglielmo”  di  Polizzi  Generosa,  suddivisa  in  03  rate  con   scadenza 
bimestrale a decorrere dal 01/09/2015 e fino al 01/01/2016 ;

2)Autorizzare  la  rateizzazione  della  somma  complessiva  di  €  805,00  corrispondente  al 
costo per la concessione di un loculo comunale presso il cimitero “San Guglielmo” di Polizzi  
Generosa;



3)Il  pagamento  delle  suddette  rate  deve  essere  effettuato  mediante  versamento  alla  
Tesoreria  Comunale  di  Polizzi  Generosa  (PA),  su  conto  corrente  postale  n.  15620909 
utilizzando il  bollettino  di  pagamento,  presso qualsiasi  sportello  postale,  indicando nella 
causale di versamento che trattasi di rateizzazione della somma di 805,00 quale costo per 
la concessione del loculo comunale per la tumulazione della salma del Signor 

Indi, 

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.





Letto, approvato e sottoscritto
   IL SINDACO

 F.to geom. Giuseppe Lo Verde

L’ASSESSORE ANZIANO                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Prof. Anna Biundo             F.to Avv. Giovanni Impastato

E' copia conforme all'originale lì_______________
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