
Comune di Pianella
Provincia di Pescara

AREA GESTIONE TERRITORIO

APPROVAZIONE NUOVA MODULISTICA 2016 IN
OTTEMPERANZA AL PROJECT FINANCING - PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE, AMPLIAMENTI E GESTIONE DEI CIMITERI
COMUNALI.101

In data  giovedì 19 maggio 2016, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:
N.             REG. GEN.194

-  Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 

-  Visto lo Statuto Comunale;

 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

-  Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e 
    dei Servizi e dei Contratti;

-  Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile 

N.             REG. SERV.

del

del

19/05/2016

19/05/2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________

________________________________________URBANISTICA EDILIZIA LL.PP. MANUTENZIONI  PATRIMONIO

    del Servizio.

AREA GESTIONE TERRITORIO
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PREMESSO CHE : 

Con deliberazione di G.C. n. 24 del 17/06/2014 è stato  approvato  il  Regolamento  Cimiteriale
vigente,  ai  sensi  del  DPR  285/90  ed  aggiornato  alla  disposizioni  legislative  di  cui  alla  L.R.
41/2012 e smi;
Con  determinazione del  Responsabile  Area 4°  Gestione  Territorio  n.  158  del  28/08/2014  è
stata approvata la modulistica dell'Ufficio Cimiteriale;
Con  deliberazione  di  G.C.  n.  53  del  18/05/2016  è  stato  approvato  il  Progetto
DEFNITIVO-ESECUTIVO  avente  ad  oggetto  :  “PROJECT FINANCING -  PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE, AMPLIAMENTI E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI“;

RICHIAMATI :

-  Il  contratto  di  affidamento  del  “PROJECT  FINANCING  -  PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE,  AMPLIAMENTI  E  GESTIONE  DEI  CIMITERI  COMUNALI”  con  la  ditta
SAMMARTINO  COSTRUZIONI  srl  con  sede  in  Zona  Industriale  Tratturello  –  86033
MONTEFALCONE  NEL SANNIO (CB)  –  P.  Iva  05341012183, giusto  atto  di  convenzione
rep. 1578 del 23/02/2016;

- Il Disciplinare dei Servizi da espletare, parte integrante della predetta convenzione, con la
allegata modulistica all'upo predisposta;

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO : 

Approvare la modulistica di che trattasi, come da allegati 1), 2), 3), 4), 5) e 6);

VISTI 

-  Il  Regolamento  Cimiteriale  vigente  approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.  24  del
17/06/2014;
- La L.R. 41/2012 e smi;
-  Il  Decreto  Sindacale  n.  2  del  26/03/2015,  con il  quale  è  stata  individuata  la  figura  del
Responsabile Area Gestione Territorio;
-  La  Convenzione  di  affidamento  del  “PROJECT  FINANCING  -  PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE,  AMPLIAMENTI  E  GESTIONE  DEI  CIMITERI  COMUNALI”,  con  la  ditta
SAMMARTINO COSTRUZIONI srl rep. 1578 del 23/02/2016;
- L'art. 192 del D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente, così come la modulistica
di cui agli allegati 1), 2), 3), 4), 5) e 6);
2. Approvare come approva la modulistica di che trattasi, di cui agli allegati 1), 2), 3), 4), 5) e 6); 
3.  Dare  atto  che,  con  l'approvazione  della  presente  determinazione,  si  intende  parzialmente
revocata la precedente determinazione n. 158 del 28/08/2014, in particolare ai punti (a e c)  della
stessa  e  conseguentemente  si  dichiara  la  predetta  determinazione  158/2014  priva  di  efficacia
limitatamente ai predetti punti, restando validi ed eventualmente da integrare successivamente gli
altri punti;
4. Conseguentemente a quanto sopra,  si  invitano i  cittadini,  le  imprese/agenzie  funebri  operanti
sul territorio, alfine di ottenere le varie autorizzazioni ovvero i Servizi Cimiteriali  contemplati  nella
sopra richiamata convenzione, a compilare ed inoltrare al competente ufficio le istanze secondo
la modulistica di che trattasi; 
5. Demandare ai dipendenti dell'Area Gestione Territorio l'adozione degli atti consequenziali, fra i
quali  la  pubblicazione  della  presente  all'Albo  online  nonché  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  :

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


www.comune.pianella.pe.it  ,  come  pure  la  affissione  della  presente  presso  le  bacheche
cimiteriali;

  IL RESPONSABILE AREA GESTIONE TERRITORIO.
 Arch. Fabrizio TRISI
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ORIGINALE Numero di Registro generale: 194 Del 19/05/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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