COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia
Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio
Ghilardi Cesare
Determinazione Reg. Gen. n. 483 del 25/11/2016

[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI AREA DA DESTINARE A POSTO DISTINTO SITO
NEL CIMITERO COMUNALE.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che presso il Cimitero Comunale sono a disposizione alcune aree adibite alla costruzione di
tombe avente una destinazione di posto distinto a terra;
VISTA la richiesta di manifestazione di interesse, pervenuta dal sig. Belotti Roberto, residente a Pontoglio in
vicolo Banzolini, 13, in data 31 ottobre 2016 e protocollata con il n. 12087, per l’assegnazione di un’area
destinata alla costruzione di una tomba posto distinto a terra, per n. 6 posti da riservare alle tumulazioni di
famiglia.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7, del 19 gennaio 2015, con la quale sono state
approvate le tariffe concessorie e dei servizi cimiteriali per l’anno 2015 ritenute valide anche per l’anno 2016,
in quanto non sono state deliberate nuove tariffe;
CONSIDERATO che:
− nella deliberazione de quo citata l’importo per l’acquisto di un’area adibita a posto distinto a terra, il costo
ammonta ad euro 450,00 al mq + euro 300,00 a posto salma, escludendo il costo della prima salma;
− la metratura del posto distinto a terra, corrisponde a mq 2,70* mq 2,70 con un totale di mq 7,29;
− il costo totale per l’acquisto ammonta ad euro 4.780,50 così distinto: euro 450,00 * mq 7,29 = 3.280,50 euro
300,00* n. posti 5= 1.500,00 (il posto non viene conteggiato);
CONSTATATO che:
− ad oggi nessun’altra manifestazione di interesse è pervenuta per quell’area;
− nulla osta al fine di procedere ad assegnare tale area al Sig. Belotti Roberto;
SI RITIENE, in considerazione di quanto finora citato, procedere ad assegnare al sig. Belotti Roberto (C.F.
BLTRRT73D04C618M), residente a Pontoglio, in vicolo Banzolini, 13, l’area adibita a posto distinto a terra,
dietro un corrispettivo pari ad euro 4.780,50, che dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale;
RICHIAMATO:
− il decreto del Sindaco n. 8/2016, del 08 giugno 2016, 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. 16 del 29 giugno 2016, resa immediatamente eseguibile, con la
quale si è provveduto ad approvare il bilancio di Previsione 2016/2018;
− la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 12 luglio 2016, con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di Gestione 2016/2018;
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;
PRESO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− che il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet comunale ai fini del
rispetto della normativa in materia di trasparenza;
− che non è necessaria l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) , in quanto non vi è impegno di
spesa, ma un’entrata;
− che non comportando il presente atto impegno di spesa alcuno, non necessita dell’apposizione del visto di
regolarità contabile e della verifica della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. di assegnare, a fronte di quanto nella premessa citato, al sig. Belotti Roberto (C.F.
BLTRRT73D04C618M), residente a Pontoglio, in vicolo Banzolini, 13, l’area adibita a tomba posto distinto
per n. 6 posti, per un importo totale pari ad euro 4.780,50 (comprensivo del costo di 5 posti salma);
2. di provvedere ad accertare l’entrata relativa al versamento per la somma di euro 4.780,50 sul capitolo
6220.01, codice meccanografico 3010201 del bilancio 2016/2018;
3. di provvedere successivamente, previo versamento del corrispettivo, alla stipula del contratto da parte
dell’ufficio competente;
4. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
5. di attestare, ai sensi dell’art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità tecnica del
presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;
6. 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 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. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.
E/S
E

CAPITOLO
06220.01.00

CODICE MEC.
3010201

IMPORTO
4.780,50

IMPEGNO
2016 - 00162

Lì, 22-12-2016

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

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

Lì, 22-12-2016
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

