COMUNE DI GROTTAMMARE
Via G. Marconi,50 – 63013 GROTTAMMARE (AP) - * P.IVA 00403440449

1^ AREA (Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali, Sviluppo Economico)

RESPONSABILE DI AREA
DETERMINAZIONE N. 038
OGGETTO:

AMM del 01.12.2009

Realizzazione 3° blocco, settore A, cimite ro comunale. Approvazione e
pubblicazione avviso pubblico.

Il Responsabile della Prima Area, dott. Giovanni Tosti
VISTI:
•

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 23/12/1998, esecutiva, con la quale sono
state approvate le procedure per l'adozione delle "Determinazioni";

•

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18/05/2000, esecutiva, ad oggetto
“Approvazione nuovo regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Definizione
nuova struttura organizzativa dell’Ente e dotazione organica”;

•

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 18/05/2000, esecutiva, ad oggetto
“Ridefinizione profili professionali. Assegnazione del personale alla struttura organizzativa
dell’Ente ed individuazione delle ulteriori professionalità necessarie“;

•

il Provvedimento Sindacale n. 01 del 02/01/2009, ad oggetto “Nomina dei titolari di
posizione organizzativa”;

•

il Provvedimento Sindacale n. 13 del 01/07/2009, ad oggetto “Nomina del responsabile del
Servizio Segreteria Affari Generali, Contratti Concessioni cimiteriali, Progetti per
l’obiezione civile, Registrazione ordinanze - Protocollo – Centralino - Pari opportunità;

RICHIAMATE:
•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29 aprile 2009 con cui si approva la
modifica al programma triennale 2009-2010-2011 ed Elenco annuale delle opere pubbliche
2009 (approvato in allegato al bilancio di previsione per l’anno in corso con Deliberazione di
Consiglio Comunale n°07 del 27-01-2009) con cui si prevede, tra l’altro, la realizzazione del
3° blocco di loculi nel cimitero di Grottammare (Se ttore A) per un importo pari a €
490.000,00, anno di riferimento 2009;

•

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 22 settembre 2009 con cui si approvano le
modalità di finanziamento e i canoni di concessione;

•

il Regolamento statale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre
1990;

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
Tel. 0735-739228/229/213 Fax 0735-739226 e-mail segreteria@comune.grottammare.ap.it
Sistema di gestione
ambientale certificato
UNI EN ISO 14001:2004

COMUNE DI GROTTAMMARE

•

la Legge regionale n. 3 dell’1 febbraio 2005 (Norme in materia di attività e servizi
necroscopici funebri e cimiteriali);

•

il Regolamento regionale di attività funebri e cimiteriali n. 3 del 9 febbraio 2009, approvato
con delibera del Consiglio-Assemblea legislativa regionale n. 111 del 27 gennaio 2009;

•

il Regolamento comunale di Polizia mortuaria, Servizi cimiteriali e Trasporti funebri
approvato con delibera di Consiglio n. 4 del 2 febbraio 1993 e modificato con delibera di
Consiglio n. 84 del 25 settembre 1997;

VISTI
•

il progetto definitivo ed esecutivo di realizzazione 3° blocco di loculi nel civico cimitero Lotto n° 3 Edificio "A", ns. prot. n.17587 del 24.1 1.2009;

•

gli schemi dell’avviso pubblico e della domanda di partecipazione, allegati alla presente,
predisposti dal dott. Igor Vita sulla base delle fonti normative vigenti e delle indicazioni
fornitegli dal sottoscritto;

DATO ATTO che l’importo dell’opera, pari a € 490.000,00, come determinato sulla base della
modifica al programma triennale 2009-2010-2011 ed Elenco annuale delle opere pubbliche 2009
sopra richiamata, sarà interamente finanziato tramite i proventi derivanti dalle concessioni dei
loculi;
DETERMINA
1. di approvare gli schemi di bando e di domanda allegati alla presente quale parte integrante e

sostanziale;
2. di pubblicare l’avviso pubblico ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali;
3. di dare massima diffusione al bando attraverso il sito internet dell’Ente e le pubbliche affissioni;
4. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio;
5. di trasmettere copia del presente atto:

•
•
•
•

al Sindaco;
al Servizio Contabilità, per i successivi provvedimenti di competenza;
al Responsabile del servizio Concessioni Cimiteriali;
al Servizio Ced per la pubblicazione del bando e della domanda sul sito dell’ente;

Data: 01.12.2009
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Dott. Igor Vita
………………………………………………………….
.

IL RESPONSABILE DELLA PRIMA
AREA
Timbro
del Servizio

Dott. Giovanni Tosti
…………………………………………………………..
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SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000,
appone il proprio visto

relativo alla regolarità e copertura finanziaria della spesa complessiva, imputata ed impegnata
come segue:
 Cap. 2736

Fondo n. 3375/05, Bilancio 2009, gestione RR.PP.

Data: _____________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
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