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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(nominato con decreto sindacale n. 26 del 03.09.2018)

RICHIAMATA la propria determina n. 14 del 09.01.2019 avente ad oggetto: “Approvazione schema
di avviso pubblico ed allegata domanda per l’assegnazione in concessione di loculi
nell’ampliamento del cimitero comunale”
DATO ATTO:
· che l’avviso prot. 708 del 14.01.2019 è stato pubblicato All’Albo Pretrorio del Comune a
far data 14.01.2019 e fino al 13.02.2019, sulla Home –page del sito istituzionale del
Comune e che stato data notizieadella pubblicazione mediante manifesti murali affissi in
data 15.01.2019;
· che la scadenza prevista per la presentazione delle domande era previsto per il giorno
15.03.2019;
·
che alla scadenza del suddetto termine sono pervenute
assegnazione dei loculi nei termini e n. 3 fuori termine;
·

n. 237 richieste di

che tra queste sono state indicate n.91 con priorità;

CONSIDERATO:
che successivamente alla scadenza per la presentazione delle domande l’ufficio ha
provveduto all’istruttoria delle domande pervenute al fine di verificarne l’ammissibilità o
l’esclusione, nonchè l’ammissione alla prioprità in conformità a quanto previsto dall’avvisio
pubblico;
che le risultanze dell’attività istruttoria è riportata nelle allegate tabelle :
A)elenco domande presentate ;
B) elenco domande presente fuori termine;
C) elenco domande ammesse/non ammesse;
D) Priorità ammessa/non ammessa
che in sintesi:
o sono state ammese n. 237 domande;
o sono state escluse le 3 domande pervenute fuori termine in conformità all’avviso
pubblico;
o sono state escluse n. 0 domande;
o sono state ammesse n. 12 priorità ed escluse n.79 per le motivazioni riportate in
tabella;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle suddette tabelle contenenti l’ammissione o l’
esclusione delle domane nonché della ammissione e esclusione dalla priorità;
VISTI il D.P.R. 10.settembre.1990 n. 285;
VISTO il Regolamento Comunale di polizia mortuaria;
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VISTO il Decreto Legislativo 18.08.200, n.267;
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO che sono pervenute n. 237-domande nei termini e n. 3 domande fuori
termini;
2. DI APPROVARE le allegate tabelle contenenti :
A)elenco domande presentate ;
B) elenco domande presente fuori termine;
C) elenco domande ammesse/non ammesse;
D) Priorità ammessa/non ammessa
3. DI STABILIRE di dare apposita pubblicità mediante pubblicazione
provvedimento con i relativi allegati :

del presente

o All’Albo pretorio on-line del Comune per trenta giorni consecutivi;
Pubblicazione sul sito WEB del comune all’indirizzo www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it
sezione “il Comune” con il seguente percorso:
Il Comune èufficièUrbanistica-cimiteri è tabelle A) ,B) e C)
presso il cimitero comunale nella bacheca posta all’ingresso dello stesso, per trenta giorni
consecutivi
4. DI DARE ATTO che nei trenta giorni di pubblicazione gli interessati potranno far pervenire al
Comune le proprie osservazioni in merito alle eventuali esclusioni e che successivamente alla
presentazione delle osservazioni e al loro esame si procederà all’approvazione definitiva delle
tabelle
4) DI DARE ATTO altresì che alla data di effettuazione del sorteggio sarà data ampia pubblicità
mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
arch. Luigi De Lucia
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DETERMINAZIONE N. 236 DEL 01-04-2019
OGGETTO: ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOCULI NELL' AMPLIAMENTO
DEL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE PROVVISORIA ELENCO DELLE
RICHIESTE ED ELENCO DELLE PRIORITA'.

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
· la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
· la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);
· il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;
· tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.
Il Responsabile del Servizio
DE LUCIA LUIGI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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