COMUNE DI MAIORI
PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA 6 - UNITÀ DI PROGETTO MAIORI SICURA EDILIZIA PRIVATA
Numero Area 12 del 06/07/2020 - Numero Generale 600
OGGETTO: Concessione di n. 240 costruendi loculi – ossari e di ulteriori 10 loculi già disponibiliGraduatoria provvisoria 2° BANDO
L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di luglio, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE
DELL'AREA 6 - UNITÀ DI PROGETTO MAIORI SICURA EDILIZIA PRIVATA
VISTO il decreto Sindacale n. 32 del 06.09.2019;
PREMESSO

CHE condelibera della G.C. 114 del 31.05.2019 è stata disposta l’attivazione della procedura per la concessione
dei n 240 costruendi loculi – ossari e di n. 6 loculi, risultati disponibili a conclusione di precedente procedura,
nonché di n. 4 loculi riacquisiti nella disponibilità del Comune 4 per un totale di n. 250 loculi da assegnare e sono
stati , altresì, indicati la priorità, i requisiti e le condizioni per la partecipazione dei cittadini al bando per la
concessione di che trattasi;

CHE con Determinazione n. 625 del 16.07.2019 dello scrivente Responsabile Unità di Progetto “Maiori
Sicura”- è stata disposta la pubblicazione del bando per la partecipazione alla Concessione di cui sopra;

CHE detto bando è stato pubblicato, anche sotto forma di manifesto pubblico, in data 16.07.2019, con scadenza
per la presentazione delle istanze al 16.09.2019;

CHE nel termine stabilito dal suddetto bando ( ore 12,00 del 16.09.2019) sono pervenute n. 71 istanze da parte
di cittadini interessati alla concessione dei loculi – ossari in oggetto;

CHE con delibera di G.C. n. 206 del 04.10.2019, per le motivazioni riportate nella stessa, lo scrivente
Responsabile è stato incaricato di attivare la procedura per la riapertura dei termini di presentazione delle istanze
di concessione loculi disponendo la pubblicazione di nuovo bando estendendo la partecipazione anche ai
seguenti soggetti:
· Non essere residente ma con genitore nato nel Comune di Maiori;
· Essere proprietario di abitazione nel Comune di Maiori;

CHE con Determinazione n. 923 dell’11.10.2019 dello scrivente Responsabile Unità di Progetto “Maiori
Sicura”- , in esecuzione di suddetta delibera di G.C. n. 206 del 04.10.2019 è stata disposta la pubblicazione di
nuovo bando per la partecipazione alla Concessione di cui sopra;

CHE detto nuovo bando è stato pubblicato, anche sotto forma di manifesto pubblico, in data 16.10.2019, con
scadenza per la presentazione delle istanze al 16.12.2019;

CHE con la medesima delibera di G. C. n. 206 del 04.10.2019 è stato, altresì, disposto che la graduatoria relativa
alle istanze pervenute nei termini del primo bando dovrà essere propedeutica alla redazione di quella relativa alle
istanze del nuovo bando;

CHE con determinazione n. 537 dell’11.06.2020 è stata disposta la pubblicazione della graduatoria provvisoria
relativa al primo bando pubblicato in data 16.07.2019;
VISTA l’allegata graduatoria provvisoria, relativa al secondo bando pubblicato in data 16.10.2019 con scadenza per la
presentazione delle istanze al 16.12.2019, redatta nel rispetto dei criteri previsti da detto bando e di quanto dichiarato

dagli istanti comprendente n. 66 nominativi;
RILEVATO che dall’istruttoria preliminare effettuata risultano n.2 istanze aventi due diversi numeri di protocollo ma
relative alla stessa persona, che pertanto viene considerata un’unica istanza, nonché un’ulteriore richiesta il cui
istante risulta già collocato nella prima graduatoria;
RILEVATO, altresì, che risulta pervenuta n. 1 istanza priva dei requisiti previsti dal bando;
RITENUTO dover procedere alla pubblicazione di detta graduatoria provvisoria;
PRESO ATTO che i lavori per la costruzione dei n. 240 loculi- ossari sono stati appaltati ed è in corso di stipula il
contratto di affidamento dei lavori,
DATO ATTO che ad oggi sono pervenute, fuori dai termini previsti dal bando, ulteriori n. 9 istanze;
DETERMINA
1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Di disporre la pubblicazione, per venti giorni consecutivi, all’Albo del Comune dell’allegata graduatoria provvisoria
per la Concessione di n. 240 costruendi loculi – ossari e di ulteriori 10 loculi già disponibili, comprendente
n.64 aspiranti concessionari
3) Di dare atto che nei venti giorni di pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono produrre eventuali
controdeduzioni in merito alla posizione assegnata nella graduatoria provvisoria.
4) Di inviare ai suddettiidonea comunicazione invitandoli a versare il primo acconto del costo presunto del loculo, così
come indicato nel bando.
5) Di dare atto che l’istanza di cui sopra, pervenuta nei termini previsti dal secondo bando, priva dei requisiti ,
nonché le suddette ulteriori istanze n. 9 pervenute oltre il suddetto termine e le successive istanze che dovessero
pervenire saranno oggetto di susseguenti valutazioni e determinazioni.
6) di dare atto altresì che quest’Ufficio ai fini dell’istruttoria delle istanze , della definizione delle graduatorie e dei
conseguenti adempimenti connessi alla stipula degli atti di concessione si avvale del supporto del dipendente rag.
Mario Capone, attribuendo a quest’ultimo un compenso che sarà definito con apposito atto, gravante sui diritti di
istruttoria;
6) Di dare atto infine che l’acconto versato dagli idonei sarà apportato sul Capitolo 4411 del bilancio di esercizio in
corso.

Maiori, lì 08/07/2020
Il Responsabile dell'Area 6 - Unità di Progetto Maiori
Sicura Edilizia Privata
f.to Ing. Antonio Marano

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data: 08/07/2020
Il Responsabile dell'Area 6 - Unità di Progetto
Maiori Sicura Edilizia Privata
f.to Ing. Antonio Marano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 153 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, si appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in
data odierna diviene esecutiva.
Maiori, lì 08/07/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa De Sio Roberta

PUBBLICAZIONE
N. 835 Reg. Pubblicazioni
La presente determinazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,
nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, all’albo pretorio
comunale.
Maiori, lì 08/07/2020
L’INCARICATO
f.to Ing. Antonio Marano

Copia conforme all'originale.
Maiori, lì 08/07/2020
IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Ing. Antonio Marano

