Comune di Tavarnelle Val di Pesa
Provincia di Firenze
Servizio Affari Generali

SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 14 DEL 04/04/2017
OGGETTO: Bando per l’assegnazione in concessione d’uso di n.70 loculi di nuova
costruzione realizzati nel cimitero comunale “Il Borghetto” di
Tavarnelle V.P. – Cappella San Giovanni Paolo II – lato sinistro.
Approvazione verbale Commissione del 04.04.2017 e graduatoria
definitiva.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.03.2017, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 - 2019;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 72 del 19.06.1996;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 18.03.2002 e
successivamente modificato ad integrazione con Deliberazione della Giunta
Comunale n.85 del 05.08.2004, n.133 del 21.09.2010, n. 174 del 29.12.2010 e n.33
del 05.04.2011;
Visto il Decreto del Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa del n. 8 del 30.12.2016,
con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’intestato Servizio per il
periodo 01.01.2017 - 31.12.2017;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.3 del
23.02.2017, con la quale veniva approvato il bando per l’assegnazione in concessione
d’uso dei nuovi loculi realizzati nel Cimitero Comunale di Tavarnelle Val di Pesa ”Il
Borghetto”- Cappella San Giovanni Paolo II, lato sinistro;
Vista, inoltre, la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali
n. 8 del 07.03.2017, con la quale veniva nominata una Commissione per la redazione
della graduatoria di assegnazione dei loculi messi a bando;
Preso atto che la suddetta Commissione si è riunita il giorno 04.04.2017, alle
ore 10.00, presso la Sala della Giunta Comunale, per la redazione della graduatoria
suindicata, come si evince dal verbale della seduta, allegato al presente atto sotto la
lettera A) a farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che le domande di ammissione al bando pervenute all’Ufficio
Segreteria entro il 31.03.2017 richiedono, complessivamente, la concessione di n.73
loculi;
Considerata la disponibilità di tale numero di loculi presso il Cimitero
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Comunale “Il Borghetto” di Tavarnelle V.P., Cappella San Giovanni Paolo II, lato
sinistro, nonché il parere favorevole espresso dalla Commissione (nella seduta del
04.04.2017) e dalla Giunta Comunale (nella comunicazione prot. n. 3210 del
03.04.2017) per l’ampliamento del numero di loculi messi a bando, da 70 (previsti
dalla determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 3 del
23.02.2017) a 73, al fine di accogliere tutte le richieste pervenute, entro i termini
stabiliti dal bando, all’Ufficio Segreteria;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Visto l’art.147 bis, comma 1 del testo Unico sugli Enti Locali, approvato con
D.Lgs.n. 267/2000 – introdotto dall’art.3, comma 1, lettera d) del d.l.n. 174/2012,
convertito con modificazione nella L.n. 213/2012 – con riguardo al controllo
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DETERMI NA
1) di approvare le premesse suesposte quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
2) di confermare l’ampliamento del numero dei loculi messi a bando, da 70 a 73, così
come stabilito dalla Giunta Comunale nella comunicazione del 03.04.2017 e dalla
Commissione nel verbale del 04.04.2017, al fine di accogliere tutte le domande di
concessione pervenute all’Ufficio Segreteria, entro i termini di scadenza del bando;
3) di approvare il verbale della seduta della Commissione del 04.04.2017, allegato al
presente atto sotto la lettera A) a farne parte integrante e sostanziale, relativo alla redazione della graduatoria per l’assegnazione dei loculi;
4) di approvare, altresì, la graduatoria definitiva allegata al suddetto verbale sotto il
numero 1 e relativa al bando di cui all’oggetto, quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
4) di convocare coloro che occupano le posizioni della graduatoria di cui al precedente punto 4), dalla n. 1 alla n.42, in ordine crescente, nei prossimi giorni, per procedere
all’assegnazione dei loculi;
5) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
147 bis, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000;
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Tavarnelle Val di Pesa, lì 04.04.2017

Il Responsabile Servizio Affari Generali
f.to Dott. Rocco Cassano
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000
Visto in ordine alla Regolarità contabile
favorevole
contrario
Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n. ________________
Risorsa intervento n. _______________
Capitolo n. _____________
Importo € ______________
Scheda PEG ______________________
Competenziazione dal____al_______
Data _____________
Il Responsabile dell’Area
Servizi Finanziari– Servizi Statistici
Dott.ssa Barbara Bagni
___________________________________

Certificato di Pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio dal …/…./…….. e così per 15 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

__________________________
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