COMUNE DI SAN GREGORIO D’IPPONA
(Provincia di Vibo Valentia)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AREA TECNICA

N. 125 del 16.09.2020
Oggetto: Bando del 13.02.2020 per la concessione in uso di suoli cimiteriali per la
costruzione di una edicola per tumoli. Approvazione graduatoria concessione di 5 lotti
cimiteriali - Ditte che hanno presentato domanda fuori termine IL RESPONSABILE SERVIZIO AREA TECNICA
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 13 del
06.02.1989;
Visto le modifiche apportate al Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale con Deliberazione di
C.C. n. 58 del 24.06.1989
Visto le modifiche apportate al Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale con Deliberazione di
C.C. n. 16 del 03.10.2001
Vista la delibera della Commissione Straordinaria n. 81 del 29.07.2019;
Vista la delibera della Commissione Straordinaria n. 7 del 22.01.2020;
Visto il Bando del 13.02.2020 per l’assegnazione di 18 aree per la costruzione di tumoli cimiteriali,
approvato con determina n. 19 del 7.2.2020;
Atteso che nei termini del bando hanno presentato domanda 14 cittadini;
Viste le comunicazioni di assegnazione alle quattordici ditte che hanno presentato domanda con
invito entro 30 giorni del pagamento del canone previsto dal bando;
Considerato che solo 13 ditte hanno provveduto al pagamento del canone;
Vista la determina n. 102 del 24.08.2020 con la quale sono state assegnate i suoli cimiteriali alle
13 ditte regolari con il canone di concessione;
Vista la delibera della Commissione Straordinaria n. 46 del 12.06.2020 con la quale la
Commissione Straordinaria dava direttive all’assegnazione definitiva dei suoli alle persone che
hanno presentato richiesta nei termini del bando e successivamente riaprire i termini mantenendo
fermi i contenuti del bando;
Atteso che successivamente alla scadenza del bando hanno presentato domanda ulteriori 11 ditte
per le quali occorre procedere a redigere apposita graduatoria sulla base dei requisiti posseduti,
onde poter assegnare le ulteriori 5 aree cimiteriali precedentemente non concesse per mancanza
di domande nei termini;

Esaminate le domande alle quali sono stati attribuiti i punteggi previsti dal bando del 13.02.2020;
Ritenuto dover approvare la graduatoria per l’assegnazione delle rimanenti 5 aree cimiteriali;
Ritenuto dover assegnare alle sole ditte incluse nella graduatoria giorni 15 per la presentazione di
ricorso avverso al punteggio indicato in graduatoria, mediante utilizzo del modello di ricorso
allegato al presente atto;
Visto il Decreto della C.S. n. 01 del 15.05.2019 con cui è stato nominato il Responsabile del
Servizio Area Tecnica
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in
riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,e all'art. 6 del “Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di San Gregorio D'Ippona ai sensi dell'art. 54, comma
5, del D. Lgs. 165/2001”;
VISTO il “Piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2016-2018” con unito il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2018-2020, approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 06 del 14.01.2018;
VISTO il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000.
DETERMINA
In relazione ai motivi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti;
Relativamente alle domande presentate fuori termine di cui al Bando in premessa, approvare la
graduatoria allegata per l’assegnazione di 5 aree cimiteriali per la realizzazione di tumuli cimiteriali
privati, che diverrà definitiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio e previa istruttoria
di eventuali reclami in merito;
Approvare l’unito modello per la presentazione di ricorso al punteggio indicato in graduatoria da
parte delle ditte incluse nella graduatoria, per lo scopo, concedendo agli stessi giorni 15 dalla
pubblicazione della presente determina;
Dare atto che successivamente le ditte in posizione utile saranno invitate al pagamento del
canone di € 3500,00 previsto dal Bando;
Di attribuire, alle ditte aventi diritto in graduatoria, i singoli loculi mediante sorteggio pubblico;
Ribadire che le costruzioni dei tumuli dovrà avvenire secondo gli schemi grafici approvati con
delibera CS n. 81;
Dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa e pertanto diventa esecutiva
con la firma del sottoscritto responsabile del servizio tecnico.
A norma dell’art. 8 della legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il
Geometra Domenico Suriano il quale con la sottoscrizione della presente, attesta l'insussistenza,
anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001”.
Contro il presente provvedimento amministrativo è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo
Regionale della Calabria nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione/notifica, in alternativa
presentare ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
pubblicazione/notifica.

Trasmettere copia della presente determinazione all’Organo di Governo Comunale per eventuali
osservazioni o direttive al riguardo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Domenico Suriano

Bando del 13.02.2020 per la concessione in uso di suoli cimiteriali per la costruzione di una edicola per tumoli. Approvazione graduatoria
concessione di 5 lotti cimiteriali - Ditte che hanno presentato domanda fuori termine
n

CRITERI PREVISTI NEL BANDO

NOME E COGNOME
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MIRABELLO ELEONORA
VIBO
VAL. 20/08/1980
PANNACE GREGORIO SAN
GREGORIO D'IPP. 02/06/1970
FRANZE' NICOLA VIBO VALENTIA
20/06/1973
LO PREIATO ROSARIO VIBO
VALENTIA 12/08/1982
RUFFA CATERINA SAN GREGORIO
D'IPP. 26/12/1951
STAGLIANO' FORTUNATO VIBO
VAL. 30/7/1952
RUFFA VINCENZO SALV. SERRA S.
BRUNO 6/6/85
CATAFFA CATERINA
VALLEFIORITA 11/6/32
PROIETTO GREGORIO SAN
Gregorio d'ipp. 22/5/48
CORTELLINI GABRIELE VIBO VAL.
13/2/1980
MILIDONI ANNA MARIA VIBO
VAL. 11/2/1974

b

c
6

d
4

e

f

g

h

i

punti

concess
ione

3

13 si

7,5
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6
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3

4,5
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6
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5 no
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4,5

4,5 no

3

3 no

3

-1
IN GIALLO SONO INDICATE LE
PRECEDENZE A PARITA' DI
PUNTEGGIO

2 no

Firmato all’Originale
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AREA TECNICA
d. suriano

---------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO
N° ..................... del .............................
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IL RESPONSABILE SERVIZIO AREA TECNICA
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