
 

 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO 

 
 

 

AREA 3  

SETTORE URBANISTICA 
 

 

DETERMINAZIONE N° 99 DEL  3/08/2018 

 

 

OGGETTO: ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE RIGUARDANTI 

                     TASSA PER CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE. 

                     DITTA: ARDILIO VINCENZO MARIA. 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di agosto alle ore 12,00 

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3  

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

 
Premesso che: 

 

 

- Vista l'istanza datata 8/03/2018 - Prot. N. 5383, presentata dalla ditta Ardilio Vincenzo Maria, nato a 

Casteltermini l’8/12/1938 – c.f.: RDL VCN 38T08 C275Z – ed ivi residente in C.da Malvello s.n.c., diretta ad 

ottenere il permesso di costruire per i lavori di demolizione e ricostruzione di una cappella gentilizia da 

realizzare nel cimitero di Casteltermini, 1^  Sezione; 

 

Visti gli artt. 69 e 76, comma 6 del Regolamento di Polizia Mortuaria che recita “ il numero dei loculi che si 

possono costruire è fissato in ragione di un loculo per ogni due metri quadri di area concessa in soprassuolo e 

sottosuolo; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi, subordinatamente alle esigenze tecniche ed al 

pagamento  per ogni loculo in più, del canone di tariffa”; 

 

Visti gli importi previsti per diritti di segreteria ed istituzione diritti di istruttoria di seguito specificati: 

- Diritti tecnici di istruttoria di € 50,00  

- Diritti di segreteria di € 118,00; 

 

- Visto l’importo pari ad € 309,68 previsto per tassa di concessione suolo cimiteriale; 

 

 



 

 

- Vista la richiesta, prot. n. 12199 del 12/06/2018, di pagamento tassa concessione suolo cimiteriale, nonché 

diritti di segreteria e di istruttoria; 

       

    -    Atteso che la ditta Ardilio Vincenzo Maria, nato a Casteltermini l’8/12/1938 – c.f.: RDL VCN 38T08 C275Z – 

ed ivi residente in C.da Malvello s.n.c. ha provveduto al pagamento in unica soluzione di tutti gli importi richiesti, 

così come appresso specificato e che si può pertanto procedere all’accertamento delle somme;    

 

- Visto il bonifico bancario n. 706718 del 25/07/2018 attestante il pagamento di quanto dovuto; 

 

Pertanto tutti gli importi sopra descritti sono esigibili entro l’anno 2018; 

 

Dato atto che i versamenti sono stati effettuati con bonifico bancario al seguente codice iban: 

IT 84K0200882891000300006962, intrattenuto presso UNICREDIT SPA Agenzia di Casteltermini; 

 

Ritenuto pertanto che occorre procedere all’accertamento delle somme dovute nell’anno in cui si prevede 

l’incasso ai fini dell’annotazione nelle scritture contabili; 

 

Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

Visto l’O.R.EE.LL. e s.m.i. 

 

DETERMINA 

 

- Approvare il prospetto, relativo al calcolo dell’importo tassa di concessione suolo cimiteriale per il rilascio del 

permesso di costruire per i lavori di demolizione e ricostruzione di una cappella gentilizia da realizzare nel 

cimitero di Casteltermini, 1^   Sezione; 

  

- Accertare, in relazione al rilascio del permesso di costruire alla ditta Ardilio Vincenzo Maria, nato a 

Casteltermini l’8/12/1938 – c.f.: RDL VCN 38T08 C275Z – ed ivi residente in C.da Malvello s.n.c., le seguenti 

somme:  

 

 TASSA DI CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE :   € 309,68  

               Incamerare la suddetta somma al C.B. 4.04.01.08.999 

  

DIRITTI DI SEGRETERIA:      €    118,00 

 Incamerare la suddetta somma al C.B. 3.01.02.01.999   

 

              DIRITTI TECNICI DI ISTRUTTORIA:     €      50,00 

Incamerare la suddetta somma al C.B. 3.01.02.01.033 

 

- Trasmettere al Responsabile del Settore Finanziario la presente determina ai fini dell’accertamento delle 

entrate. 

 

 

  

 L’ISTRUTTORE                                IL RESPONSABILE DI P.O. N°3 

     F.to  Geom. Daniela D’Urso                                     F.to   Geom. Giuseppe Ballone  

 
                                                               
 
 
 



 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

DETERMINAZIONE N° 99  DEL 3/08/2018  

 

OGGETTO: ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE ALLE ENTRATE RIGUARDANTI 

                     TASSA PER CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE. 

                     DITTA: ARDILIO VINCENZO MARIA. 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del 

D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali relative 

all’ordinamento degli Enti Locali. 

 

 

 

Casteltermini, lì _11/09/2018  

Acc. 130,131, 132 

 

Il Responsabile del servizio 

F.to Teresa Spoto 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO  ON LINE 

 

 

CERTIFICA 

 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al 

_____________, per quindici giorni consecutivi. 

 

dalla Residenza Comunale, lì _______ 

                                                             Il Responsabile Pubblicazione on line 

 

 

 

 


