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LA  RESPONSABILE DELL’ AREA D URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

 

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 08 prot. 9912 del 28/05/2021 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. 1 del 27 aprile 2021 ad oggetto: Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione ( DUP 2021/2023);

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27 aprile 2021 ad oggetto:   “ Bilancio di
Previsione  2021/2023. Esame ed approvazione”;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 76/2021 in data 25/05/2021, ad oggetto “ Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai
responsabili della gestione con funzione di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, i capitoli di
spesa per il periodo 2021/2023;

 

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 per l’assegnazione in concessione di n. 15 Cappelle
Gentilizie nel Cimitero Comunale;

ATTESO che:

- per la concessione delle Cappelle in argomento,  con determina dirigenziale D.S.G. n. 1417 del
04/12/2020  e di settore n. 509 del 03/12/2020 , è stato approvato un nuovo bando;

-   il suddetto provvedimento ha 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”;

 

 

-          con determina dirigenziale D.S.G. n. 43/2021 del 28/01/2021 è stato approvato il verbale
di gara relativo alla graduatoria delle  richieste pervenute entro i termini stabiliti dal  bando;

 

-           l’ Art. 10 “ Graduatoria suppletiva” del nuovo bando recita “ dopo la scadenza del termine
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per la presentazione delle richieste, potranno essere presentate altre istanze che saranno
inserite in una graduatoria suppletiva utile,  fino ad esaurimento delle cappelle disponibili;

 

VISTE le domande di assegnazione in concessione presentate come di seguito:

-           sig. Ferramosca Angelo  residente a Viggiano , acquisita agli atti dell’Ente in data
21/01/2021 al prot. n. 1243;

-          sig.ra D’Onofrio Carolina residente a Viggiano, acquisita agli atti dell’ Ente in data
16/02/2021 al prot. n. 3025;

 

la commissione esaminate e valutate  le richieste pervenute, secondo i criteri previsti dal bando,
procede con l’attribuzione del punteggio ai fini della redazione della  graduatoria :

la commissione esaminate e valutate tutte le richieste pervenute ( 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)      D’ONOFRIO CAROLINA;

2)      FERRAMOSCA ANGELO.

 

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 15/07/2021, 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 suppletiva:

 

1)      D’ONOFRIO CAROLINA;

2)      FERRAMOSCA ANGELO.
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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 00264/2021 del 20/07/2021, avente oggetto:

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 15/07/2021 NUOVO BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN “

CONCESSIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE”, GRADUATORIA

SUPPLETIVA.

Dettaglio movimenti contabili
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€ 0,00

Totale Impegno: € 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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