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 determina costituzione  commissione lotti cimitero sostituzione componente  

 

RIFERIMENTO N. 05_del 10.01.2013 del Registro  di Settore 

 

DETERMINAZIONE  N. 41 DEL 10.01.2013 del Registro Generale 

OGGETTO: Assegnazione in concessione di 21 (ventuno) lotti cimiteriali destinati alla 

costruzione di cappelle presso il precedente ampliamento del cimitero comunale 

(lato ovest. Costituzione e nomina componenti Commissione per 

l’assegnazione dei lotti.  Sostituzione componente. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   
Nominato con decreto sindacale n. 16 del  11.10.2012 

adotta la seguente determinazione  

RICHIAMATA  la propria determinazione  n. 34 del 08.01.2013 avente ad oggetto:” 

Assegnazione in concessione di 21 (ventuno) lotti cimiteriali destinati alla costruzione di cappelle 

presso il precedente ampliamento del cimitero comunale (lato ovest).Costituzione e nomina 

componenti Commissione per l’assegnazione dei lotti; 

DATO ATTO  che  il componente della Commissione  nominato  geom. De Matteo Vincenzo  in 

data odierna è assente dal  lavoro  ; 

RITENUTO  dover procedere alla sostituzione di detto componente  con altro dipendente 

comunale, in possesso dei requisiti, per poter procedere alle operazioni   di assegnazione  in 

concessione dei lotti previsto in data odierna   (10.01.2013) alle ore 16,00; 

VISTO il D.lgs 18.08.2000 n.267; 

D   E   T   E   R   M   I   N   A 

1. PRENDERE atto dell’assenza dal lavoro del geom. De  Matteo Vincenzo nominato con la 

richiamata determina  n. 34/2013 componente della Commissione per  l’ “Assegnazione in 

concessione di 21 (ventuno) lotti cimiteriali destinati alla costruzione di cappelle presso 

il precedente ampliamento del cimitero comunale (lato ovest)” ai sensi dell’art. 1 del 

Regolamento per la concessione di aree e loculi nella zona ampliata del cimitero 

comunale”; 

2.NOMINARE  : 

•  Piscitelli Michelina  dipendente comunale di categoria D5 –responsabile del settore 

AA.EE.-  componente della sopra richiamata commissione in sostituzione del geom . 

De Matteo Vincenzo;  

3.  DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione: 

• Va comunicata al  componente della Commissione a cura del  Presidente della 

Commissione;  

• Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale e al Segretario Generale;  

• Va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per 10 gg consecutivi; 

• Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore AA.GG.-Segreteria ; 

• Va restituita a questo settore:  

o con gli estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE   

                                                                                      F.to       arch. Luigi De Lucia   
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Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a: 

 

( ) ___________________________________  

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

  

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 

determinazione viene affissa all’Albo Pretorio on line a partire dal giorno__________ 

Per  dieci giorni consecutivi 

         

               IL MESSO                                                      IL RESPONSABILE AA.GG.   

 

 

 

 

 

 


