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Determina del Settore3° Settore Tecnico - LL.PP. , Ufficio Grandi Opere Pubbliche n. 20 del 

07/12/2020 

 

 

 

Classificata nel registro di raccolta cronologico generale al n. 732 in data 07/12/2020 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 3° Settore Tecnico - LL.PP. 
 

 

Pasquale Aprea 
 

 

ha  adottato la seguente determinazione 
 

 

 

 

 

OGGETTO:  PROJECT FINANCING CIMITERO COMUNALE, APPROVAZIONE E 
TRASMISSIONE ELENCHI DELLE RICHIESTE INOLTRATE DAL 
19.03.2019 AL 30.11.2020 ALLA SOCIETÀ CONSORTILE PER 
L’ASSEGNAZIONE DEI CESPITI CIMITERIALI 

 

 

 

       Copia Conforme

 



 

Premesso che: 

- Con delibera di  C.C. n. 61 del 13/11/2009, veniva approvato il regolamento per 

l’assegnazione dei cespiti cimiteriali;  

- Che in data 18.12.2018 con determina n° 55  veniva indetta una seconda campagna di 

prenotazione con scadenza entro il 18.02.2019 per  presentare domanda per 

l’assegnazione dei cespiti cimiteriali previa graduatoria;  

- Con successiva determina n° 13 del 18.02.2019 veniva prorogato il termine di 

presentazione dal 18.02.2019 al 18.03.2019 ; 

- Che con determina n° 22 del 02.07.2020 Reg. 336 veniva approvato e pubblicato 

l’elenco delle domande dei cespiti di cui al secondo bando; 

 

Che successivamente a detta data di scadenza del secondo bando e precisamente alla data 

del 18.03.2019 sono pervenute ulteriori domande che sono state catalogate 

cronologicamente nell’elenco allegato che per brevità di rappresentazione viene fornito 

in un unico elenco 19.03.2019 fino al 30.11.2020 concernente: 

- N° 196 per loculi; 

- N° 9 per cappelle; 

- N° 7 per facciate monumentini; 

 

- che in base all’istruttoria operata dall’Ufficio URP e dall’UTC, l’elenco cronologico 

riporta gli aventi diritto dell’assegnazione dei cespiti; 

 

- Che occorre adesso adottare l’allegato elenco e pubblicare lo stesso all’Albo Pretorio e 

sul sito internet del comune,  al fine di acquisire eventuali osservazioni in merito; 

contemporaneamente è trasmesso alla Società Consortile per la definizione dei contratti 

preliminari; 

    E’ da precisare che In base all’art. 6 comma B/1 della convenzione rep. 3/2013 

successivamente alla fase di prima attuazione di cui ai primi due bandi dal punto A/1 al 

punto A/10 della stessa convenzione, le operazioni si svolgeranno con le stesse modalità 

sopra esposte, ma avranno cadenza mensile, in modo da consentire alla Concessionaria 

di porre in essere tutte le procedure volte alla soddisfazione delle richieste degli utenti.  

     

  Pertanto 

Visto l’elenco delle richieste sopra richiamato ed allegato alla presente; 

il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato   
4/2 del D. Lgs. 118/2011; 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
Verificato che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie e dunque di 
non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del PTPC approvato con 
delibera di G.C. n.88 del 01/05/2016; 

 

In forza del decreto sindacale di nomina responsabile II Settore  

 

-vista la delibera di C.C. n. 61 del 13/11/2009, di approvazione del regolamento per l’assegnazione dei cespiti cimiteriali; 



 
DETERMINA 

 

    Ai sensi dell’art. 6 della convezione rep. 3/2013, di approvare  l’allegato elenco cronologico di 

domande inoltrate dai cittadini aventi diritto all’acquisizione dei cespiti cimiteriali inoltrate dal 

19.03.2019 al 30.11.2020 concernenti n°  

- N° 196 per loculi; 

- N° 9 per cappelle; 

- N° 7 per facciate monumentini; 

     in base al regolamento approvato con delibera di C.C. n° 61/2009; 

      

    -di pubblicare l’allegato elenco di cui sopra all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del 

Comune, per la pubblica visione al pubblico che potrà richiedere informazioni presso l’Ufficio URP 

e presso l’UTC nell’orario di apertura degli uffici al pubblico. 

   - di trasmettere contemporaneamente alla Società Consortile l’elenco sopra indicato per gli 

adempimenti di sua competenza così come previsto dalla convenzione n° rep. 3/2013; 

   - di prendere atto che non occorre alcun parere contabile sulla presente determina in quanto non 

comporta spese.  
 

Il responsabile del 3 settore tecnico 

(arch. Pasquale Aprea ) 

 

  

 



  

 
Oggetto: PROJECT FINANCING CIMITERO COMUNALE, APPROVAZIONE E 
TRASMISSIONE ELENCHI DELLE RICHIESTE INOLTRATE DAL 19.03.2019 AL 
30.11.2020 ALLA SOCIETÀ CONSORTILE PER L’ASSEGNAZIONE DEI CESPITI 
CIMITERIALI 
======================================================================= 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 
Ai sensi dell’art.153, comma 5, art.183, comma 7 e art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000, sulla 

presente determinazione il Responsabile del Settore Finanziario appone il visto di regolarità 

contabile con attestazione della copertura finanziaria: 

 

- Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa ……… 

 

Pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

 

Santa Maria la Carità lì _________                    

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

        Dott.ssa  Fiocco Giuseppina 

 

 

======================================================================= 

 

 

Pubblicazione 
 

Copia della presente è stata pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune ove resterà  per quindici giorni 

consecutivi. 

 

 

   Il Messo Comunale 
 

 


