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Registro Generale n° 55

del 08/02/2018

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N°
34 DEL 08 / 02 / 2018
ORIGINALE
COPIA
OGGETTO:

Determina a contrarre ed approvazione bando di gara per l’assegnazione di loculi ed
aree cimiteriali, nel cimitero comunale.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

che l’Ente ha predisposto un progetto preliminare per la realizzazione nuovi loculi, di aree cimiteriali e
spazi pertinenziali;
RILEVATO
che all’interno del progetto di realizzazione è prevista la realizzazione di n° 486 loculi e n° 11 aree
cimiteriali, fruibili come cappelle di famiglia, di varie tipologie;
RILEVATO
che con deliberazione di Giunta Comunale n° 02 del 03.01.2018 venivano definite le tariffe e la durata
di concessione dei loculi e delle aree cimiteriali delle cappelle di famiglia ed aggiornate le tariffe di
concessione relative;
VISTO
che l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base e dato atto che
quanto sopra è descritto dettagliatamente all’interno del Bando allegato alla presente determinazione;
CONSIDERATO che il Comune di Pico intende concedere in diritto d’uso per la durata di anni 79 (settantanove) la
concessione delle aree cimiteriali e per la durata di anni 50 (cinquanta), la concessione dei loculi,
ferma restando la proprietà della struttura e del suolo in capo al Comune;

DETERMINA
1) Di avviare la procedura di evidenza pubblica per la concessione di n°11 aree cimiteriali per la durata di 79
anni e n° 486 loculi per la durata di anni 50 (cinquanta), nella zona di ampliamento del Cimitero Comunale;
2) di approvare l’allegato schema di bando pubblico;
3) di dare atto che il costo di ciascuna concessione cimiteriale è stato già determinato con delibera di G.C. n°
02 del 03.01.2018;
4) di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 8 comma 4 del regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi dando atto che l’originale è depositato presso l’Ufficio segreteria;
5) di attestare ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n° 82, che la pubblicazione della presente
determina è conforme, in tutte le sue componenti, al documento sottoscritto in originale.
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La presente determinazione viene rimessa al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 184, comma 3
del T.U., del D. Lgs 267/2000, dopo il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e verrà pubblicata presso l’albo
pretorio a titolo di pubblicità così come disposto dall’art. 31 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato,
unitamente alla Dotazione Organica del Personale, con delibera di G.C. n. 121 del 2004.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
_____________________________________
arch. Manrico Carlomusto

Sul presente provvedimento si appone, ai sensi dell’art. 184, comma 4, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa in
esso prevista.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____________________________________
Dott. Mario Sulpizio
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