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COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA
AREA: AREA D URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE DSG N° 00043/2021 del 28/01/2021
N° DetSet 00018/2021 del 21/01/2021
Responsabile dell'Area: ANTONELLA AMELINA
Istruttore proponente: AIDA SANTINA PUGLIESE
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 19/01/2021 NUOVO BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE IN “ CONCESSIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE NEL
NUOVO CIMITERO COMUNALE”.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00043/2021,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
VIGGIANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

LA RESPONSABILE DELL’ AREA D URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E GESTIONE DEL
TERRITORIO
DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 03 prot. n° 3721 del 06/03/2020 è stata affidata alla
sottoscritta la responsabilità del servizio di cui sopra ;
VISTO il T.U.E.L. (D.lgs n. 267 del 18.08.2000);
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del
22/11/2016;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07 maggio 2020, avente ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP)
2020/2022”;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07 maggio 2020, avente ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 07/07/2020 “ Variazione di bilancio di
Previsione finanziario 2020/2022 ( art. 175, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000) con avanzo di
amministrazione 2019”;
PREMESSO CHE: è in fase di formazione il bilancio 2021-2023, e che il termine per la sua
approvazione è stato fissato alla data del 31/01/2021 come da art. 106, comma 3-bis del D.L. 15
maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTI i commi 1 e 3 dell’art. 163 D.L.gs. 267/2020 in base ai quali in questo periodo è autorizzato
l’esercizio provvisorio;
PREMESSO che :
con determina dirigenziale D.S.G. n. 07/2000 del 15/01/2020 e di settore n. 01 del
03/01/2020 è stato approvato il bando di gara per l’assegnazione in concessione di n. 15
Cappelle Gentilizie nel Cimitero Comunale;
-

entro i termini previsti dal bando sono pervenute le seguenti richieste:

1)

ANGELLOTTI TERESA, prot. n. 1928 del 03/02/2020;

2)

CICALA ANTONIO, prot. n. 1972 del 03/02/2020;

3)

RAUCCI GENNARO, prot. n. 2027 del 05/02/2020;

4)

DURANTE GEMMA ROSA, prot. n. 2063 del 05/02/2020;

5)

CORBISIERI MARIA, prot. n. 2769 del 18/02/2020;
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6)

D’EGIDIO GIOVANNI, prot. n. 3129 del 25/02/2020,

con verbale di gara datato 14/07/2020, con il quale, in base al punteggio raggiunto da
ogni richiedente, è stata approvata la seguente graduatoria :

1)

RAUCCI GENNARO;

2)

ANGELLOTTI TERESA;

3)

CICALA ANTONIO;

4)

CORBISIERI MARIA;

5)

DURANTE GEMMA MARIA.

La domanda del sig. D’EGIDIO Giovanni viene esclusa perché priva di formale sottoscrizione.

ATTESO che:
- per la concessione delle Cappelle in argomento, sono state riscontrate incongruenze relative
al prezzo, non conforme a quanto approvato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 55/2019
ovvero € 30.000,00 anziché € 22.133,85, con determina dirigenziale D.S.G. n. 1417 del
04/12/2020 e di settore n. 509 del 03/12/2020 , è stata annullata la procedura in corso ed
approvato nuovo bando;
- con il suddetto provvedimento è stato stabilito che “ le domande già pervenute, rimangono
acquisite agli atti dell’Ente, laddove gli interessati non ritengano di voler rappresentare una
nuova istanza, tutte le domande, già inoltrate e le nuove presentate, verranno riesaminate e
riformulata la graduatoria sulla scorta dei criteri del bando”;

CHE entro i termini previsti dal nuovo bando sono pervenute le seguenti nuove richieste:
1)

GARGARO MARIA, prot. n. 228 del 05/01/2021;

2)

MARTINELLI BRUNO, prot. n. 258 del 05/01/221,

la commissione esaminate e valutate tutte le richieste pervenute ( 6+2), secondo i criteri previsti
dal bando, procede con l’attribuzione del punteggio, ai fini della redazione della graduatoria, che
risulta essere la seguente:

1)

ANGELLOTTI TERESA, prot. n. 1928 del 03/02/2020;

2)

CICALA ANTONIO, prot. n. 1972 del 03/02/2020;
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3)

RAUCCI GENNARO, prot. n. 2027 del 05/02/2020;

4)

CORBISIERI MARIA, prot. n. 2769 del 18/02/2020;

5)

GARGARO MARIA, prot. n. 228 del 05/01/2021;

6)

DURANTE GEMMA ROSA, prot. n. 2063 del 05/02/2020;

7)

MARTINELLI BRUNO, prot. n. 258 del 05/01/2021.

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147 bis del TUEL,
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
1) Di approvare le risultanze del verbale di gara del 19/01/2021, nuovo bando per “
l’assegnazione in concessione di n. 15 Cappelle Gentilizie nel Cimitero Comunale”;
con il quale, in base al punteggio raggiunto da ogni richiedente, viene approvata la seguente
graduatoria :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ANGELLOTTI TERESA, prot. n. 1928 del 03/02/2020;
CICALA ANTONIO, prot. n. 1972 del 03/02/2020;
RAUCCI GENNARO, prot. n. 2027 del 05/02/2020;
CORBISIERI MARIA, prot. n. 2769 del 18/02/2020;
GARGARO MARIA, prot. n. 228 del 05/01/2021;
DURANTE GEMMA ROSA, prot. n. 2063 del 05/02/2020;
MARTINELLI BRUNO, prot. n. 258 del 05/01/2021.

2) Trasmettere la presente al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto
di regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00018/2021 del 21/01/2021, avente oggetto:
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 19/01/2021 NUOVO BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN “
CONCESSIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE”.
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Causale

Importo

Totale Impegno:
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€ 0,00
€ 0,00

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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