COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

VI SETTORE
Impianti, Servizi a Rete, Sicurezza,
Gestione Patrimonio

Determinazione Dirigenziale
N. 236 del 30/12/2016
IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE
Oggetto: Concessione in prevendita di
n°100 loculi cimiteriali con sistema
prefabbricato a rapido assemblaggio
con metodo brevettato.
Approvazione graduatoria provvisoria
e accertamento somme in entrata della
prevendita di n°100 loculi cimiteriali.

Il Dirigente del VI Settore
(Arch. Aldo Misuraca)
F.to
_______________________

Il Compilatore
(Dott. Giuseppe Puccio)
F.to

PREMESSO:
 Che con delibere di Giunta Municipale n°140 del 31.08.2016,
n°141 del 31.08.2016 e n.149 del 29.09.2016 è stato approvato in
linea amministrativa il progetto esecutivo per la Fornitura e
collocazione di n°200 loculi cimiteriali con sistema prefabbricato
a rapido assemblaggio con metodo brevettato – CUP
E86JI5000370004, al fine di procedere: 1) alla prevendita di
n°100 loculi dei realizzandi n°200 loculi, onde consentire di
riscontrare le numerose richieste pervenute da parte di numerosi
cittadini; 2) alla stesura della graduatoria provvisoria relativa alla
prevendita di detti n.100 loculi;
 Che è stato demandato allo Scrivente Dirigente di procedere
alla redazione ed all’approvazione del relativo bando e dei
relativi allegati;
 Che con Determinazione Dirigenziale n°190 del 05/10/2016
si provvedeva all’approvazione dei provvedimenti suddetti e alla
nomina del RUP.
Preso atto:
 Che le domande pervenute entro la data di scadenza del
07/11/2016 sono state n. 232 (duecentotrentadue), di cui n°1
pervenuta fuori termine massimo e n°1 esclusa per mancanza di
requisito, tutte regolarmente assunte al Protocollo Generale di
questo Comune;
 Che sono state, dunque, esaminate le restanti n°230 istanze,
secondo l'ordine di protocollo e secondo i criteri di valutazione
previsti nel bando di assegnazione;
 Che è stata redatta, sulla scorta dei criteri generali previsti,
l’allegata graduatoria provvisoria, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto;
 Che occorre procedere all’approvazione di detta graduatoria
provvisoria, precisando che la stessa potrà subire variazioni a
seguito di eventuali ricorsi presentati da parte dei canditati e/o a
seguito dei controlli previsti nel relativo bando;
 Che eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro il
termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di
pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale e
relativo allegato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune e sul
sito internet istituzionale.
 Ritenuto dover accertare in entrata la somma di € 185.000,00
scaturente dalla prevendita di n° 100 loculi cimiteriali dei
realizzandi n°200, imputando la somma in entrata sulla risorsa
3230 cap. 2 Bilancio 2016;

 Considerato che ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. L.gs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

 Preso atto delle disposizioni attuative del Piano di Auditig e del Piano Anticorruzione, redatto ai
sensi del D.L.83/2012 convertito nella legge 190/2012;
 Che nessuna condizione di incompatibilità si configura con il presente atto;
 Dato atto che la scrivente dirigenza, il nominando responsabile del procedimento ed i collaboratori
di staff non si trovano in “conflitto d'interesse, obbligo di astensione e comunicazioni obbligatorie” ai
sensi del PTPC 2016/2018, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 13 del 2016;
VISTI:
 il Piano cimiteriale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 19.02.1999;
 il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Sciacca, approvato con delibera Consiliare n.
75 del 28.06.1993 e successiva n. 93 del 25.08.1994,
 la determinazione sindacale n. 34 del 25.09.2014, di approvazione delle tariffe di vendita dei loculi
comunali;
 le delibere di Giunta Comunale n. 141/2016 e 149/2016 di individuazione dei criteri generali;
 Vista la legge 142/90 recepita con legge regionale 48/91;
 Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
 Vista la delibera di Giunta n°140 del 31.08.2016, n°141 del 31.08.2016 e n.149 del 29.09.2016 di
approvazione del progetto esecutivo;
 l'art. 107, 3° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed
integrazioni concernente le attribuzioni dei compiti di gestione ai Dirigenti dei Settori del Comune;
 la L.R n° 10/91 e la Legge n° 142/90 come recepita dalla L.R. N° 48/91 lo Statuto Comunale;
 lo Statuto Comunale;
 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 Visti gli atti d'ufficio;
Per tutto quanto sopra premesso
IL DIRIGENTE
Verificato:
- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’Ufficio;
- il rispetto della tempistica della legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti
Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto
DETERMINA
− APPROVARE la graduatoria provvisoria relativa alla prevendita di n°100 loculi cimiteriali con
sistema prefabbricato a rapido assemblaggio con metodo brevettato, di cui all’allegato “A”, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
− ACCERTARE in entrata la somma di € 185.000,00 scaturente dalla prevendita di n° 100 loculi
cimiteriali dei realizzandi n°200, imputandola alla risorsa 3230 cap. 2 Bilancio 2016.

Dare atto che:
- L’approvazione della graduatoria definitiva avverrà a seguito della verifica degli atti inerenti la
graduatoria provvisoria e all’impegno definitivo delle somme necessarie per la realizzazione dei
n°200 loculi cimiteriali;

− La graduatoria definitiva ha validità di anni 1, nel cui arco temporale i richiedenti o titolari oggi non
assegnatari potranno essere inclusi tra gli assegnatari ulteriori, qualora il Comune di Sciacca decida
di procedere alla realizzazione e fornitura di altri loculi cimiteriali in prevendita.
− TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Finanze e Tributi per l'apposizione del visto di
regolarità contabile.
− TRASMETTERE il presente atto a tutti i soggetti interessati, nonchè agli uffici competenti per la
pubblicazione dello stesso.

Sciacca, 30.12.2016
Il Compilatore
F.to Dott. G. Puccio

Il Dirigente del 6° Settore
F.to (Arch. Aldo Misuraca)

AVVERTENZE
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso:
 Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss. mm., entro il termine di giorni
sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la
notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 Straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE
Si appone, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base alla
legge regionale n. 48/91 e s.m.i. il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione
dirigenziale, la cui entrata è imputata alla risorsa 3230/2
Accertamento di entrata n. 3299/2016
Il Responsabile del 2° Settore
( Ragioneria, Finanze e Tributi )
Dott. Filippo Carlino
Sciacca lì, 04/01/2016
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio al
________del registro di questo Comune dal _____________al _____________

Il Messo Comunale
__________________________

Sciacca lì, ___________

n°

