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Oggeffo: Loculi Cimiteri Comunali. fR¿¡,n.;azionu¿
lnterventi straordinari dí realizzazione loculi.llmpegno di Spesa

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Rilevato che presso il Cimitero Comunale del Torricchio eUzzano Castello, i loculi disponibili risultano
essere esauriti e pertanto sarebbe opportuno prowedere alla nuova realizzazione di loculi necessari alle
inumazioni richieste;

Preso atto che alla data odierna le inumazioni vengono eseguite in loculi prowisori, loculi anch'essi in
fase di esaurimento e i defunti in deposito risultano essere cinque e solo due postazioni risultano ad oggi
ancora disponibili;

Dato atto
che per prowedere al fabbisogno imminente di nuovi loculi, sarà necessario apportare modifiche ed
ampliamenti a porzioni di strutture già presenti presso i Cimiteri Comunali utilizzando le progettazioni già
approvate da questa Amministrazione;

Preso atto
che, al fine di evitare spese eccessivamente elevate per la creazione di nuovi loculi mediante
l'ampliamento ex nuovo del Cimitero, questo Ufficio, su indicazione dell'Amministrazione prevederà

) soluzioni progettuali che possano garantire la regolare inumazione dei defunti creando nuove postazioni
mediante il recupero di loculi inutilizzati o altre soluzioni progettuali da verificare in fase esecutiva, con
progettazioni che saranno poste al vaglio dell'amministrazione stessa;

Dato atto
Che l'amministrazione ha stanziato la somma di €uro 34.000,00 per I'esecuzione degli interventi presso il
Cimitero di Uzzano Castello e presso il Cimitero di Torricchio e che questo ufficio prowederà alla
redazione delle perizie esecutive necessarie all'esecuzione dei lavori all'interno della somma stanziata;

Visto:
1) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particolare:

r I'articolo 107,I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere
e l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Ll vigente Regolamento comunale di contabilità;
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4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per I'esercizio in corso;

DETERMINA

1) Di dare atto che l'amministrazioneha previsto direalizzare nuovi loculi per l'inumazione dei defunti sia
al Cimitero diUzzano castello che presso il Cimitero di Torricchio
2) Che ha stanziato la somma di €uro 34.000,00 iva compresa per l'esecuzione delle opere di cui sopra;
3) Di ?A€ro'¡u lb'la somma di €uro 34.000,00 prevedendo che per l'esecuzione delle opere saranno previste
soluzioni progettuali che possano garantire la regolare inumazione dei defunti creando nuove postazioni
mediante il recupero di loculi inutilizzati o altre soluzioni progettuali da verificare in fase esecutiva, con
progettazioni che saranno poste al vaglio dell'amministrazione stessa;

4) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Canitolo Codice Descrizione Imoorto
l0ærrtt 9çìd,?; Ste-:e t ñJeÇ¡r ç1 S,áì1 C.tl\\îìFQ-r A(,"ùìo O.

CoRJ ¡\n¿ i

Totale €uro 34.000,00

****{<ì.***<******.******************{<{<t3

Per quanto sopra si esprime parere favorsvole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma I, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 15L, comma 4,
del decreto legislativo medesimo aftestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

(Dott.
n

2

x
x

Si esprime pørere favorevole in ordine alla regolarità contabile
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolørità contabile qttestanle la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.l5l, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

e alla correttezzq dell'qzione amminisîrativa del

Il Responsabile AREA CONTABILE
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