COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI GENERALI

Determinazione Dirigenziale n. 90 del 14/12/2018

OGGETTO: ART. 179 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267. ACCERTAMENTO DI
ENTRATA A TITOLO DEL DIRITTO D’USO PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI
CIMITERIALI COSTRUITI DAL COMUNE DI TAORMINA, A SISTEMA DI
TUMULAZIONE CONCESSIONE N. 40/2018 - D’AGOSTINO ADRIANA.
IL RESPONSABILE DI AREA
VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
VISTA Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 “Regolamento di polizia
mortuaria, approvato con decreto presidente repubblica 10 settembre 1990 n. 285: circolare
esplicativa”
VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria e servizi cimiteriali approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 23 del 26 marzo 1998;
VISTO il Regolamento comunale per la concessione di loculi cimiteriali approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 89 del 24 ottobre 2000;
VISTA la concessione del diritto d’uso per la concessione di loculi cimiteriali per n. 1 posto per
sepolture private a inumazione o tumulazione n. 40/2018 rilasciata al concessionario D’Agostino
Adriana, nata a Taormina (ME) il 18/05/1959, Cod.Fisc. DGSDRN59E58L042V;
VISTA la tariffa vigente per la concessione del diritto d’uso per la concessione di loculi cimiteriali
a inumazione o tumulazione approvata con determinazione del Commissario Straordinario (in
sostituzione della Giunta Municipale) n. 139 del 06 aprile 2006, che ha determinato in € 1.441,84
rateizzato in quattro rate, il corrispettivo dovuto per la concessione di un loculo ad n. 1 posto nel

Cimitero di Taormina nella “3” Sezione Celle “B” Fila “7” Fossa “10” n. “166”;
DATO ATTO, che il concessionario ha provveduto al pagamento di numero una rate su quattro
dell’importo dovuto, pari ad € 360,46 tramite il versamento con C/C postale allegato;
RITENUTO ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di dover provvedere al formale
accertamento dell’entrata per complessivi euro 1.441,84;
DETERMINA
Per quanto in premesso, che qui si intende interamente riportato
1. Di accertare in entrata al Titolo 3 Tipologia 100 Categoria 3010301, la somma di € 1.441,84,
con esigibilità di numero una rate nell’anno 2018 e numero tre rate nel primo, nel secondo e
nel terzo trimestre anno 2019, derivante dal pagamento per la concessione di un loculo di n.
1 posto nel Cimitero di Taormina nella “3” Sezione Celle “B” Fila “7” Fossa “10” n. “166”,
eseguito dal concessionario D’Agostino Adriana, nata a Taormina (ME) il 18/05/1959,
Cod.Fisc. DGSDRN59E58L042V e residente in Taormina (ME) via David Herbert
Lawrence s.n..
2. Dare Atto che il Concessionario D’Agostino Adriana per la concessione di cui sopra, ha
provveduto al pagamento di numero una rate su quattro pari ad € 360,46, (annualità 2018)
tramite versamento C/C postale (allegato)
3. Dare atto altresì, che il pagamento per la concessione di cui sopra, è esente IVA ai sensi
degli art. 3 e 4 del DPR 633/72.
4. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio finanziario, per
l’accertamento di cui al presente provvedimento.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(COCO GIOVANNI)
con firma digitale

