
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  393  del 23/09/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PR OCEDURA DI
GARA PER ASTA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI COLOMB ARI NEL CIMITERO
COMUNALE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che:
− con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 14 settembre 2015, sono stati dati gli indirizzi,

al fine di procedere con l’indizione della procedura di gara mediante asta pubblica, per
l’assegnazione di colombari nel cimitero comunale;

− si è riscontrata la presenza di n. 15 colombari da poter bandire collocati 10 in zona ingresso
cimitero lato sinistro e 5 in zona ingresso cimitero lato destro del cimitero comunale;

CONSIDERATO che:   
− i colombari verranno banditi, mediante asta pubblica;
− la durata del contratto sarà di anni trenta (30), rinnovabili per altri dieci (10) o venti (20) anni al

costo delle tariffe che saranno vigenti al momento del rinnovo;
− l’importo a base d’asta è pari ad euro 1.800,00 nello stato di fatto;
− l’aggiudicatario dovrà sostenere a proprie spese eventuali opere di sistemazione del colombaro

nonché l’acquisto della lapide della stessa tipologia di quelle già posizionate nei loculi
circostanti, prima di eseguire ogni lavoro dovrà essere rilasciata autorizzazione da parte
dell’Ufficio Tecnico;

− il criterio di aggiudicazione dell’asta sarà determinato dalla miglior offerta in aumento rispetto al
prezzo posto a base d’asta;

VISTO il bando di gara, che si allega alla presente sotto la lettera “A”, inerente all’assegnazione di
colombari nel Cimitero del Comune di Pontoglio;

DATO ATTO che ai fini dell’aggiudicazione del seguente bando il Responsabile dell’Area Tecnica
e Gestione del Territorio nomina le seguenti persone quali membri della commissione:
− arch. Cesare Ghilardi quale presidente,
− geom. Lancini Stefano quale tecnico qualificato,   
− geom. Montori Massimo quale segretario verbalizzante;

RICHIAMATI:
−  il decreto del Sindaco n. 3/2015 in data 09 gennaio 2015, con il quale sono state conferite

all’arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt. 50 comma 10 e 109 del decreto legislativo n. 267,
del 18 agosto 2000, le funzioni di Responsabile, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30 luglio 2015, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2015, la
Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017;



VISTO:
− l’art. 3 della legge 03 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i;
− il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
− il vigente Statuto Comunale;
− il Regolamento di contabilità;
− il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;

PRESO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 01 luglio 2009, n. 78,

convertito nella legge n. 102, del 03 agosto 2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria:
− per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
− per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 1 luglio

2009, n. 78, convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102 (tempestività dei pagamenti della
P.A.);

DETERMINA

1. Di avviare per quanto in premessa citato, la procedura di gara per l’assegnazione di colombari
nel Cimitero comunale a privati.

2. Di approvare il bando con la sua modulistica, che viene allegato alla presente sotto la lettera
“A”, nel quale si stabilisce che:
− l’assegnazione dei colombari verrà bandita, mediante asta pubblica;
− la durata del contratto sarà di anni trenta (30), rinnovabili per altri dieci (10) o venti (20) anni al

costo delle tariffe che saranno vigenti al momento del rinnovo;
− l’importo a base d’asta è pari ad euro 1.800,00 nello stato di fatto;
− l’aggiudicatario dovrà sostenere a proprie spese eventuali opere di sistemazione del

colombaro nonché l’acquisto della lapide della stessa tipologia di quelle già posizionate nei
loculi circostanti, prima di eseguire ogni lavoro dovrà essere rilasciata autorizzazione da parte
dell’Ufficio Tecnico;

− il criterio di aggiudicazione dell’asta sarà determinato dalla miglior offerta in aumento rispetto
al prezzo posto a base d’asta;

3. Di dare atto che l’assegnazione dei colombari è soggetta alla sottoscrizione del contratto in
forma pubblica ed a registrazione, nonchè al pagamento dei relativi oneri contrattuali, se dovuti,
alla quale, come da indirizzo della Giunta Comunale, la competenza spetta all’Ufficio Anagrafe.

4. Di dare atto che si provvederà con successiva determinazione all’approvazione definitiva del
verbale di gara per l’assegnazione dei colombari siti all’interno del Cimitero comunale.

5. Di prender atto che ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del
procedimento è l’arch. Cesare Ghilardi.

6. Di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto.
7. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro
sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE



    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO

Lì, 28-09-2015

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 28-09-2015   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


