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COMUNE DI PICINISCO

Províncía di Frosinone
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N" 247 DETERMINAZ'IONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE
DETERMINE

Data 04.10.r7 Num.

OGGETTO'. Alfidamento in concessíone loculo cimiteríale presso il címítero comanale dí Santa Mariu

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di ottobre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

: IL RESPONSABILE DEL SERVIZTO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è proweduto a confermare le funzioni
di direzione e responsabilità del servizio LL PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch. Marco IONTA;
CONSIDERATO che nel cimitero comunale di Santa Maria, nel settore retrostante la chiesa, sono stati
realizzati nuovi loculi a seguito di progetto esecutivo approvato con deliberazione di Gunta Comunale n. 35 del
30.04.2008 per la "demolizione e ricostruzione di loculi fatiscenti nel Cimitero Comunale di Santa Maria";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica no 285 del l0/09/1990, "Approvazione del regolamento di
polizia Mortuaria";
VISTO il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione C.C. n. 7 del
25.02-1997 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 2612005, n. 1712006, n. 39/2006 e n.
t3/2008;
VISTA la deliberazione di G.C. no 96 del 30.10.06 con la quale si approvavano gli schemi d,atto per la
concessione in uso dei loculi e cappelle cimiteriali;
VISTA la richiesta del 04.10.17 acquisita al protocollo n. 3685, per la concessione di n. 1 (uno) loculo a
cantera, avanzata dalla ditta Pacitti Fiorenza;
VISTO il versamento di € 3160,00 n. vcYL 0100 del 04.10.2017 allegato alla richiesta;
DATO ATTO che
- la concessione avrà durata di anni 50 decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione ai sensi
dell'art. 54 del Regolamento comunale di polizia Mortuaria;
- come stabilito dalla delibera di G.C. n. 37 del08.06,2009 la tariffa per le nuove concessioni dei loculi
cimiteriali ricostruiti presso il cimitero di Santa Maria ammonta ad € 3 too,oo comprensivo di I.v.A.;
VISTO il D.Lgs. 26712000;

DETERMINA

l. Di dare atto che la premessa narrativa si intende qui riportata per intero,
2' Di procedere all'affidamento in concessione del loculo sopra richiesto, secondo le disposizioni vigenti nel
Regolamento comunale di Polizia Morfuaria e secondo la numerazione dell'elaborato grafico allegato (allegato
A) alla signora Pacitti Fiorenzq nata a Firenze (FD il 21.06.1945 e residente a picinisco Borg. casale 2g,
avente cod.fis. PCTFNZ45H6 lD6 I 2A;

3' Di stabilire che il perfezionamento della concessione awerrà con la stipula dell'atto di concessione come
stabilito dalla deliberazione di G.C. no 96 del 30.10.06.
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Inrelazione al disposto dell'art.

il visto di regolarita contabile

la copertnra frnaîziaía, della spesa.

SERVTZIO FINANZIARIO

153, comma 4o del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 261 e delvigente Regolamento di Contabilit4

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABI L SERVIZIO
(Dott.ssa gano)

*. à.19) Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio
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