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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1547 DEL 04-12-2017

OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO
ALL'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO DEI MANUFATTI
CIMITERIALI DA REALIZZARE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

-       Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
-       Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
-       Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
-       Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione della
disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro enti ed organismi; ·           
-       Visto lo Statuto Comunale;
-       Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-       Visto il regolamento comunale dei contratti;
-       Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
-       Visto il D.Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture” così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017;
-       Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
-       Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 51/2003;
-       Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2017, con la quale
veniva approvato lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2017;
-    Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 29.09.2017, con la quale
veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della
performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
-       Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva,
con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
-       Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva
conferita al sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del
Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra
l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

PREMESSO CHE

- preso atto del progressivo aumento del fabbisogno di sepolture derivante dall’incremento
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della popolazione e dalla conseguente numerosità dei decessi:
-                 -  con deliberazione n. 08 del 30.01.2015,  la Giunta Comunale approvava il
progetto, redatto dall’Ufficio Lavori Pubblici, per la realizzazione di n. 70 loculi esterni
nell’ambito dell’area interna al Cimitero;
-                       -   con deliberazione n. 39 del 07.04.2017, la Giunta Comunale
approvava il progetto per la realizzazione di n. 127 loculi e n. 88 colombaie;

- stante l’intervenuta approvazione dei progetti di ampliamento del Cimitero Comunale, è
stato redatto dall’Ufficio Lavori Pubblici un avviso pubblico (con relativo modulo di domanda di
partecipazione – All. A) propedeutico all’assegnazione in concessione d'uso dei nuovi
manufatti cimiteriali da realizzare presso il Cimitero Comunale medesimo;
 
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267;

RITENUTO di dover provvedere in merito

 D E T E R M I N A

- di dare atto che LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto e si intendono qui integralmente riportate;

 - di APPROVARE l’avviso pubblico, allegato alla presente in uno con il relativo modello di
domanda,finalizzato all’assegnazione dei manufatti cimiteriali nelle modalità e nei termini
indicati nell’avviso medesimo;

- di PROCEDERE, successivamente all’esecutività del presente atto, alla pubblicazione
dell’avviso e del relativo modello di domanda di iscrizione, all’Albo Pretorio e sul sito internet
istituzionale dell’Ente;

- di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Palumbo;

- di DARE ATTO, ai sensi dell’ex art.6 bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012,
dell’inesistenza di conflitto di interessi da parte dell’indicato Responsabile del procedimento,
nonché responsabile del IV settore, dott. Antonio Palumbo.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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