N. 803 del 09/12/2014
DEL REGISTRO GENERALE

Comune di
Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

3° Settore URBANISTICA
Determinazione n. 35 del 09.12.2014 del Registro di Settore
OGGETTO: ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI RESIDUALI LOTTI CIMITERIALI PER LA COSTRUZIONE DI
CAPPELLE PRIVATE NEL PRECEDENTE AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE (LATO
OVEST). – COSTITUZIONE E NOMINA COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE.
L'anno 2014 (Duemilaquattordici) il giorno 09 (nove) del mese di Dicembre
IL DIRIGENTE
nominato con D.S. n. 4 del 15.01.2014
adotta la seguente determinazione.
RICHIAMATE:
- la delibera di C.C. n. 353 del 07.12.1989 avente ad oggetto “Regolamento per la concessione di aree e
loculi nella zona ampliata del cimitero comunale”;
- la delibera di G.C. n. 65 del 11.04.2011 avente ad oggetto “Determinazione nuovo canone di
concessione per la costruzione di cappelle private nel cimitero comunale. Approvazione perizia di
stima” .
- la delibera di C.C. n. 08 del 13.02.2012 avente ad oggetto “Modifica art. 1 del regolamento per la
concessione di aree e loculi nella zona ampliata del cimitero comunale . Approvazione”.
- la Determinazione dirigenziale n. 590 del 04.09.2012 avente ad oggetto “Approvazione schema di
avviso pubblico ed allegati per l’assegnazione in concessione di lotti cimiteriali per la costruzione di
cappelle private nel precedente ampliamento del cimitero comunale (loto Ovest)”
- il provvedimento dirigenziale n. 675 del 24.10.2014, con la quale si determinava di procedere al
compimento delle assegnazione dei seguenti lotti cimiteriali residuali disponibili, ed in particolare:
 n. 2 di pezzatura “GRANDE” e precisamente quelli contrassegnati con i numeri : 27 – 28;
 n. 3 di pezzatura “PICCOLO” e precisamente quelli contrassegnati con i numeri : 36 – 42 – 45;
- l’avviso pubblico prot. n. 12617 del 24.10.2014, pubblicato sul sito web istituzionale in pari data e
all’albo pretorio on line in data 03.11.2014;
ATTESO che alla scadenza prefissata dall’avviso pubblico/Bando per il 05.12.2014 sono pervenute le
richieste in parola;
CONSIDERATO che si deve ora procedere alla costituzione della Commissione per l’aggiudicazione
dei lotti di cui innanzi, giusta la norma regolamentare di cui all’art. 1 del Regolamento Comunale innanzi
richiamato, come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08/2012;
VISTI:
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili de settore o di servizio;
gli art. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, aventi entrambi ad oggetto le
attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.
DETERMINA
1. Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. COSTITUIRE, al riguardo, la Commissione per l’assegnazione in concessione dei residuali lotti cimiteriali
ed in particolare:

 n. 2 di pezzatura “GRANDE” e precisamente quelli contrassegnati con i numeri : 27 – 28;
 n. 3 di pezzatura “PICCOLO” e precisamente quelli contrassegnati con i numeri : 36 – 42 – 45;
ai sensi dell’art. 1 del Regolamento comunale di cui all’art. 1 del Regolamento Comunale innanzi
richiamato, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08/2012 avente ad oggetto
“Modifica art. 1 del regolamento per la concessione di aree e loculi nella zona ampliata del cimitero
comunale . Approvazione” che prevede la seguente composizione:
- Responsabile amministrativo cimitero comunale – PRESIDENTE;
- N. 2 dipendenti comunali almeno di fascia “C” - nominati dal Presidente ;
- le funzioni di segretario saranno espletate da un dipendente comunale almeno di fascia “C”
designato con disposizione del Responsabile amministrativo cimitero comunale – PRESIDENTE ;
3. NOMINARE, per gli effetti, i signori:
 ing. Gennaro Isoletti – Responsabile del Settore Urbanistica – Presidente;
 arch. Luigi De Lucia, dipendente comunale Cat. D6 – Componente;
 geom. Carfora Carmine, dipendente comunale Cat. C5 – Componente;
 geom. De Lucia Clemente, dipendente Comunale Cat. C5 – Segretario verbalizzante;
4. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. DISPORRE che la presente determina:
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale;
 va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo ente;
 va pubblicata sul sito istituzione di questo ente nella sezione Operazione Trasparenza all’apposito
link Provvedimenti dirigenti sezione Urbanistica - Edilizia – Sismica;
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria;

Il Responsabile di Settore
ing. Gennaro Isoletti

