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DETERMINAZIONE N° 7 DEL 02/02/2015 PROT N° 2.738 DEL 02/02/2015 

Oggetto:  Approvazione  graduatoria  definitiva  assegnazione  degli  ossari  nell’area  di 
ampliamento cimiteriale e provvedimenti. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 
PREMESSO CHE:
- con D.  G.  C.  n.  194 del  19/10/2010 è  stato approvato il  progetto preliminare  di  riqualificazione e 
ampliamento degli ossari posti sulla parete nord del Cimitero Comunale;
- l’opera verrà realizzata con i proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali;
- con  avviso  pubblico  è  stata  avvisata  la  cittadinanza  l’avvio  del  procedimento  finalizzato  alla 
concessione in uso di ossari cimiteriali e detto avviso prevedeva il versamento in acconto della quota pari ad 
€ 250,00 per  ossario con capacità  di  un cassettino e  di  €  900,00 per  l’ossario con capacità  di  quattro 
cassettini, con scadenza fissata al 10/12/2010;
- con  D.G.C.  n.  42  del  22/09/2011  è  stato  approvato  il  nuovo  progetto  preliminare  relativo  alla  
realizzazione dei loculi ed ossari nell’area di proprietà comunale di ampliamento cimiteriale;
- Con determina n. 579 del 18/09/2013 è stato approvato il verbale di validazione del progetto esecutivo 
redatto ai sensi  dell’art.  44 del  D.P.R. 207/2010 relativo alla Progettazione esecutiva ed esecuzione dei 
lavori di realizzazione di loculi e ossari nell’area di ampliamento cimiteriale;
- Con la suddetta determina sono stati approvati gli elaborati progettuali redatti, in conformità dell’art. 33 
(ex art. 25, d.P.R. n. 554/1999) e dell’art. 33 (ex art. 35, d.P.R. n. 554/1999) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei  
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» 
nonché il quadro economico;
- Con delibera di giunta n. 201/13 sono state approvate le tariffe per la concessione di manufatti e sono 
stati individuati i seguenti criteri per la formazione di un’unica graduatoria di assegnazione, comprensiva 
delle domande di concessione già presentate e di quelle da inoltrare: 
- Con  avviso  pubblico  del  10/01/2014  si  è  avvisata  la  cittadinanza  che  erano  iniziate  le  opere  di 
realizzazione di nuovi ossari e loculi presso l’area di ampliamento del cimitero comunale, con consegna dei  
lavori prevista entro novembre 2014; 
- Con  medesimo  avviso  pubblico  del  10/01/2014,  veniva  specificato  che  i  cittadini  che  avevano 
presentato domanda e già versato l’anticipo conservano un titolo di preferenza e dovevano essere invitati,  
successivamente, a confermare l’interesse alla concessione unitamente al versamento del saldo, mentre, in  
caso  di  rinuncia,  potevano  richiedere  la  restituzione  dell’anticipo  versato  e  conseguentemente  si 
intenderanno decaduti dalla graduatoria. 
- Con medesimo avviso pubblico del 10/01/2014, si specificava che i cittadini che avevano presentato 
domanda ma non avevano corrisposto alcun anticipo, dovevano versare un acconto di euro 900,00 (per un 
ossario da 4 posti)  entro il  31/3/2014 e in caso di  mancato versamento entro il  termine detto venivano 
cancellati dalla graduatoria; 
Atto 112000007CO

 

1



CONSIDERATO CHE:
- Con D.D. N° 364 del 04/06/2014 veniva approvata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli  
ossari nell’area di ampliamento cimiteriale;
- Con ulteriore avviso pubblico del 05/06/2014 venivano invitati i cittadini a versare un ulteriore acconto;
- Con D.G.C. n.11 del 28/01/15 venivano confermati i criteri per la formazione della graduatoria e al  
tempo stesso venivano anche modificate, al ribasso, le tariffe per la concessione degli ossari  conferendo 
mandato al Responsabile LL.PP - Cimitero di approvare la graduatoria definitiva e di provvedere a quanto 
necessario per la convocazione  degli aventi diritto, al fine permettere la scelta, richiedere il saldo e stipulare  
il contratto di concessione;
- alla data del 28/01/2015 risultano pervenute n.  651 domande corredate dal  prescritto versamento di  
acconto, regolarmente protocollate e registrate all’ufficio cimitero;
- è stata stilata la graduatoria delle domande utili nel pieno rispetto dell’ordine cronologico di avvenuta  
presentazione e dei  pagamenti  effettuati  e secondo quanto stabilita nella D.G.C. n. 201/13 e successiva 
D.G.C. n.11 del 28/01/15;

EVIDENZIATO CHE:
- occorre procedere all’approvazione della graduatoria definitiva costituita da n. 651 istanze, al fine di 
procedere con la assegnazione, la richiesta di saldo e la stipula dei contratti di concessione;
- quest’ufficio ha elaborato anche uno schema di lettera di invito alla consegna, modello di assegnazione 
ossario cimiteriale;

Il Responsabile dell’Istruttoria
Ing. Aniello Annunziata

L’anno duemilaquindici, il giorno ………... del mese di ………….…., nel proprio ufficio

IL CAPO SETTORE
 

LETTA  la relazione istruttoria che precede;
VISTO il Regolamento Comunale per la Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento Comunale per l'adozione delle "DETERMINE" approvato con 
delibera del Consiglio Comunale, n.73 del 30.10.1997, perfetta ai sensi di legge;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO  doversi provvedere in merito,

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa espressi che qui si hanno per ripetuti e trascritti, quali parti integranti e sostanziali  
del presente provvedimento:
1. approvare la graduatoria definitiva degli ossari nell’area di ampliamento cimiteriale allegata costituita  
da n. 651 istanze al fine di procedere con la assegnazione, la richiesta di saldo e la stipula dei contratti di  
concessione;
2. approvare lo schema di lettera di invito precisando che la stessa sarà inviata a mezzo raccomandata a/r a  
tutti i cittadini in graduatoria;
3. dare atto che la graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito istituzionale e al fine di darne massima 
pubblicità verrà affisso anche un manifesto pubblico;
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 esprime parere 
Favorevole e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
 
Dalla Residenza Comunale, lì 02/02/2015 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Ing. Aniello ANNUNZIATA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
 

A P P O N E 
Il visto di regolarità contabile ed

A T T E S T A
La copertura finanziari della spesa.
 
Dalla Residenza Comunale, lì 02/02/2015 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott.ssa Antonietta DE ROSA 
 
 

N° 77 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della  trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
dal 02/02/2015 al 17/02/2015 .
 
Dalla Residenza Comunale, lì 02/02/2015 

 
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig. Salvati Angelo 

 
 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
 
Dalla Residenza Comunale, lì 02/02/2015 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Ing. Aniello ANNUNZIATA 
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