
COMUNE DI BIANCA VILLA
Provincia di Catania

Cod. Fise. 80009050875 - P.I. 01826320879

~~~ VA P.O. - AREA TECNICA - 16° Servizio - Ambiente e Sanità

N. 4 S*f del 01/12/2015 Determinazioni dei Responsabile della P.O. 5A Area Tecnica.

N. jQ ^ Cf del Ol|^ ^«-'V Reg. Gen. delle Determinazioni del Responsabile dei servizi.

Oggetto: Approvazione graduatoria provvisoria per la concessione in uso aree per la costruzione di
tombe singole nel nuovo civico cimitero.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.5A AREA TECNICA

Premesso che con contratto n. di Rep. 2714 del 19/03/2014 registrato all'Agenzia delle Entrate di
Adrano al n. 168 del 24/03/2014, veniva appaltato il progetto avente per oggetto: "interventi di
manutenzione e recupero viali ed aree nel Nuovo Civico Cimitero";

Che con deliberazione di G.M. n.18 del 02/02/2015 esecutiva, che qui si richiama integralmente per
larne parte integrante e sostanziale della presente, veniva deliberato :

x Di approvare i crìteri per la formulazione di un bando pubblico cui si rimanda
integralmente per "relati onem", al quale dovrà essere data massima divulgazione,
finalizzato alla definizione della graduatoria dei richiedenti l'assegnazione in uso di arce
di n° 100 (cento) per la costruzione tombe singole nel Nuovo Civico Cimitero;

Che con la deliberazione di G.M. n. 64 del 28/04/2015 esecutiva, che qui si richiama integralmente per
farne parte integrante e sostanziale della presente, veniva deliberato:

> di integrare il punto 1) della lettera A) ""Criteri di ammissibilità della richiesta" di cui
alla deliberazione di G.M. n. 18/2015;

>- Le richieste presentate verranno presi in considerazione solo dopo la pubblicazione di
apposito bando pubblico che fissa i termini per la presentazione delle domande di
concessione in uso delle aree destinate alla costruzione di tombe;

>- Sono, altresì, prese in considerazione, ai fini dell'inserimento nella graduatoria delle arce
destinate alla costruzione di tombe, anche le richieste già precedentemente presentate
all'ufficio preposto, con riferimento alle quali, nel caso in cui il richiedente fosse
deceduto, ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i critcri già stabiliti con la
Deliberazione di G.M. n° 18/201 5, si farà riferimento all'età del de-cuis;

Visto il "bando pubblico" per la concessione in uso aree per la costruzione di tombe singole nel
Nuovo Civico Cimitero", che forma parte integrante e sostanziale della presente,redatto dal
Responsabile della P.O. 5A Arca Tecnica, secondo i criteri stabiliti con deliberazione di G.M. n. 18/2015
e 64/2015, con riferimento al Regolamento di polizia Mortuaria vigente in questo Ente;
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Vista la graduatoria provvisoria redatta dal Responsabile della P.O. 5A Arca Tecnica, in applicazione dei
critcri di cui al bando sopracitato che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
(alto salvo il mantenimenlo dei requisiti ai fini dell 'assegnazione dell 'urea^ come previsti nel bando, in
alluazione della detta graduatoria divenuta definitiva.

Rilevato che in caso di mancanza dei superiori requisiti dichiarati da parte del richiedente, come
accertato, si procederà all'esclusione del richiedente dalla graduatoria divenuta definitiva ed allo
scorrimento a scalare della stessa;

Ritenuto di pubblicare la detta graduatoria provvisoria all'albo-on line e sul sito internet del comune
www.comune.biancavilla.ct.it,

Ritenuto di stabilire i tempi di pubblicazione della detta graduatoria provvisoria in giorni (30) trenta
consecutivi e decorrenti dalla pubblicazione all'albo online sul sito internet del comune
vv-ww.comune.biancavilla.ct.it, entro il suddetto termine perentorio, possono presentarsi osservazioni e/o
opposizioni scritte, a mezzo protocollo del comune di Biancavìlla o a mezzo posta certificata:
protocollowpcc.comune.biancavilla.ct.it. ;

Ritenuto stabilire che trascorso il detto termine perentorio di trenta giorni senza che pervengono
osservazioni e/o opposizioni la graduatoria diverrà definitiva;

Vista la Determina Sindacale n. 27 del 01/10/2015 avente oggetto: ''nomina Responsabili di PP.OO."'

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria vigente approvato con delibera di C.C. n. 42 del 30/06/2005;

Visto il DPR 285/90;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EFl.LL vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;

Approvare la graduatoria provvisoria redatta dal Responsabile della P.O. 5A Area Tecnica in
applicazione dei critcri di cui al bando sopracilalo, che è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, fatto salvo il mantenimento dei requisiti ai fini dì assegnazione dell 'arca come previsti
nel bando in attuazione della detta graduatoria divenuta definitiva.

Stabilire che in caso di mancanza dei superiori requisiti dichiarali da parte del richiedente, come
accertato, si procederà all'esclusione dello stesso dalla graduatoria divenuta definitiva ed allo
scorrimento a scalare della stessa ;
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Pubblicare la detta graduatoria provvisoria alPalbo-on line e sul sito internet del comune
www.comune.biancavilla.ct.it;

Stabilire i tempi di pubblicazione della detta graduatoria provvisoria in giorni (30) trenta consecutivi
tramite albo online sul sito internet del comune www.comune.biancavilla.ct.it, entro il suddetto termine
perentorio, possono presentarsi osservazioni e/o opposizioni scritte, a mezzo protocollo del comune di
Biancavilla o a mezzo posta certificata: protocollo@pec.comunc.biancavilla.ct.it.;

Stabilire che trascorso il detto termine perentorio di trenta giorni senza che pervengono osservazioni
e/o opposizioni la graduatoria diverrà definitiva.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'arti47 del D.Lgs. 267/2000

La presente viene redatta in originale e trasmessa per e-mail ai seguenti destinatari:
> Segreteria Generale
> Ufficio notifiche e pubblicazioni atti albo online sul sito internet del comune www.comune.biancavilla.ct.it
>- Area Tecnica VA P.O. 16 Servizio Ambiente e Sanità -ricceri(^comune.biancavilla.ct.it
> Sindaco
> Ragioneria Generele -Servizio Finanziario

II Rcsponsabi
IngAPIafci
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE E ( se necessaria) ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'ari. 151,comma 145 e 147 bis, comma 1, Dlgs
267/2000, il visto di regolarità contabile:

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa :

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-Imp. Imp

Biancavilla II Responsabile del Servizio Finanziario

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuizione di entrata seguente impegno di
spesa :

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-Acc. Acc.

Biancavilla ,n *

II Responsa>ile3JH/Servizio Finanziario

k | L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. D'ino Scandura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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II sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la

presente determinazione è stata pubblicata dal al e che contro

di essa nessun reclamo e/o richiesta di controllo è pervenuta.

Biancavilla lì

I I Messo Notificatore II Responsabile
Dell'Ufficio dì Segreteria
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