COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO
(Provincia di Caserta)
P.zza della Vittoria n°6 ** C.F. 82000950616 **
Tel 0823/911526 ** Fax 0823/911629 ** e-mail: comunesanpotitosannitico@tin.it

DETERMINAZIONE AREA URBANISTICA
Registrata in data 03/07/2019
al nr. 155 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 02/07/2019
al nr. 66 del
Registro del Settore

Oggetto: PRESA D’ATTO RICHIESTE PER ASSEGNAZIONE COSTRUENDI LOCULI ED
OSSARI CIMITERIALI DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA PIROCCA - APPROVAZIONE
ELENCHI SUPPLETIVI GRADUATORIE DEFINITIVE

Il Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio;
Richiamati:
- la deliberazione di Consiglio comunale n.06 del 20 aprile 2018 con la quale è stato approvato il programma
triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2018;
-La deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 20 aprile 2018 con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento del DUP 2018/2020;
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 20 aprile 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione Esercizio Finanziario 2018/2020;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29 marzo 2019 con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento del DUP 2019/2021;
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 29 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione Esercizio Finanziario 2019/2021;
Vista la vigente normativa in materia di contabilità e disposizioni degli Enti locali;
Visto il decreto sindacale prot. 3381 del 16/06/2016 di nomina del responsabile del Settore Urbanistica e
Gestione del Territorio;
Ricordate le deliberazioni giuntali:
-

n° 41 del 24/04/2014 con la quale si è disposto in merito alle richieste di prenotazione di loculi
ed ossari;
n° 46 del 06/06/2014 con la quale si è disposto il differimento dei termini per la
presentazione delle richieste di prenotazione;
n° 95 del 10/11/2014 con la quale si è disposto in merito ai prezzi dei loculi ed ossari;
n° 06 del 15/01/2015 è stato approvato il progetto stralcio inerente il 1° lotto funzionale per
l’importo di euro 171.352,65;
n° 04 del 18/01/2016 con la quale si è disposto di stabilire ulteriori e più dettagliati criteri in
relazione all’assegnazione ed ai pagamenti;
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-

n° 42 del 01/04/2016 con la quale si è disposto in merito alla rateizzazione del corrispettivo
per la concessione di loculi ed ossari;
Visto che alle predette deliberazioni è stata data adeguata pubblicità all’albo pretorio on line di questo Ente
oltre che mediante affissione di pubblici manifesti presso i luoghi di maggiore frequentazione del pubblico;
Visto che con propria determinazione n° 50 del 21/10/2016 si è provveduto alla presa d’atto delle richieste
per assegnazioni costruendi loculi ed ossari cimiteriali e delle istanze di regolarizzazione;
Che con proprie determinazioni:
- n.25 del 26/04/2017 si è provveduto ad approvazione provvisoria delle graduatorie per l’assegnazione di
loculi ed ossari, nonché delle istanze di regolarizzazione
- n.70 del 18/10/2017 si è provveduto ad approvazione definitiva delle graduatorie per l’assegnazione di
loculi ed ossari, nonché delle istanze di regolarizzazione;
- n.58 del 29/05/2019
si è proceduto ad approvazione provvisoria degli elenchi suppletivi delle
graduatorie per l’assegnazione di loculi ed ossari – cfr. pubblicazioni n° 296-297 e 298 del 29/05/2019
avvenuta sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito dell’Amministrazione trasparente avvenuta in pari data;
TENUTO CONTO che:
-durante il periodo di validità delle graduatorie provvisorie approvate con la suindicata determinazione
n.59/2019 e fino al termine di scadenza ( 28/06/2019 ) non sono pervenute osservazioni né ulteriori
richieste per cui occorre provvedere in merito;
che lo scrivente ufficio ha provveduto a redigere appositi elenchi contenenti le richieste di prenotazione
assegnazione loculi ed ossari e, precisamente:
allegato sub “A” GRADUATORIA ELENCO DEFINITIVO RICHIESTE ASSEGNAZIONE LOCULI
RESIDENTI;
allegato sub “B” GRADUATORIA ELENCO DEFINITIVO RICHIESTE ASSEGNAZIONE LOCULI NON
RESIDENTI;
allegato sub “C” GRADUATORIA ELENCO DEFINITIVO RICHIESTE ASSEGNAZIONE OSSARI
RESIDENTI;
allegati alla presente determinazione per formarne parte sostanziale ed integrante.
I predetti elenchi soddisfano le richieste pregresse, come in atti, successivamente confermate e le nuove
istanze pervenute.
Che pertanto occorre provvedere alla presa d’atto di tali elenchi e alla pubblicazione degli stessi onde
consentire l’adozione dei successivi atti;
Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18.08.2010 , n. 267 e s.m.i., recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 , recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto che la costruzione dei suddetti loculi ed ossari comunali sono da finanziare con fondi derivanti dal
rilascio di concessioni cimiteriali (autofinanziamento);
Visto il D.P.R. 10/09/1990, n°285;
Visto il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria ;
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Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 (TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI);
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 in forza delle
disposizioni normative fin qui richiamate;
Dato atto che:
1)non sussistono conflitti di interesse ed incompatibilità con i destinatari dell’atto;
2)che non vi siano contro interessati o che si è tenuto conto di essi;
3)che è conforme agli elementi tecnici specifici;
4)per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il
Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;
Dato atto che:
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147- bis, del D.lgs. n.267/2000 e dal regolamento
comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, non necessitando del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del servizio finanziario,
diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
Richiamata ogni ulteriore provvedimento adottato al riguardo anche se qui non espressamente indicato;
Ritenuto, quindi, dover conseguentemente provvedere alla presa d’atto delle richieste pervenute alla data
odierna per loculi ed ossari , stante la propria competenza e decidere in ordine a quanto sopra;
Ritenuto doversi provvedere ad assunzione dei connessi provvedimenti ed in particolare ad approvazione
delle graduatorie provvisorie;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
DI PRENDERE ATTO delle richieste pervenute alla data odierna per loculi e ossari ( come già indicate nel
provvedimento di approvazione provvisoria) , così distinte:
-per richieste loculi residenti: numero 15
-per richieste loculi non residenti : numero 3
-per richieste ossari residenti: numero 2
Dare atto che:
1)non sussistono conflitti di interesse ed incompatibilità con i destinatari dell’atto;
2)che non vi siano contro interessati o che si è tenuto conto di essi;
3)che è conforme agli elementi tecnici specifici;
4)per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il
Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;
Dare atto che:
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147- bis, del D.lgs. n.267/2000 e dal regolamento
comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
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situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, non necessitando del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del servizio finanziario,
diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
DI DARE ATTO che durante il periodo di pubblicazione degli elenchi provvisori non sono pervenute
osservazioni al riguardo e che pertanto gli elenchi hanno assunto il carattere della definitività per cui occorre
provvedere alla approvazione definitiva ;
DI APPROVARE gli allegati prospetti per l’assegnazione in concessione dei loculi ed ossari e, precisamente:
allegato sub “A” GRADUATORIA ELENCO DEFINITIVO RICHIESTE ASSEGNAZIONE LOCULI
RESIDENTI;
allegato sub “B” GRADUATORIA ELENCO DEFINITIVO RICHIESTE ASSEGNAZIONE LOCULI NON
RESIDENTI;
allegato sub “C” GRADUATORIA ELENCO DEFINITIVO RICHIESTE ASSEGNAZIONE OSSARI
RESIDENTI;
DI RIMANDARE, per quanto non esplicitato con la presente determinazione , alle disposizioni contenute
negli atti deliberativi adottati al riguardo e relativi avvisi di pubblicazione che in questa sede pur se non
materialmente allegati devono intendersi integralmente riportati e trascritti;
DI PROVVEDERE alla diffusione degli allegati elenchi , tramite l’affissione dello stesso nell’Albo Pretorio on
–line di questo Ente;
DI INTROITARE i futuri prossimi incassi derivanti dalle concessioni cimiteriali all’apposito capitolo di bilancio
all’uopo dedicato alla realizzazione dei loculi cimiteriali in oggetto;
DI DARE ADEGUATA pubblicità al presente atto:
- mediante pubblicazione sul sito informatico dell’Ente per la durata di 30 giorni consecutivi ;
-sul medesimo sito sul link “Amministrazione trasparente “.

Il Responsabile AREA URBANISTICA
Geom. Giuseppe Sisto

Il Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio
Geom. Giuseppe SISTO

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, Dlgs.267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
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“sulla presente proposta di determinazione si esprime , ai sensi degli articoli 49, comma 1 e
147 bis., comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.
San Potito Sannitico,
IL RESPONSABILE
Geom. Giuseppe SISTO

Il Responsabile AREA URBANISTICA
geom. Giuseppe Sisto
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Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI N° 379
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 03/07/2019 al 18/07/2019.
San Potito Sannitico, 03/07/2019

Il responsabile della pubblicazione
AMANTEO ROSA
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