COMUN E DI ARDORE
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via Vittorio Emanuele, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804
Posta Elettronica: ardoreserviziollpp@libero.it
Det. N. 115 Reg. U.O.C. N. 4

N.............. Reg. Gen.

del 08.06.2018
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL’U.O.C. N. 4
AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: Rettifica, per mero errore materiale alla propria determinazione n. 113 del
04.06.2018 di Concessione loculo cimiteriale
IL DIRIGENTE
Visti:
• il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e
successive modificazioni;
• il Decreto Legge 30 Marzo 2001. n. 165 recante norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche;
• la legge 07/08/1990, n. 241, recante norme sul procedimento amministrativo;
• il D.Lgs. n. 118/2011, “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti e dei loro organismi;
• il decreto Sindacale n. 577 del 17/01/2018 di conferimento, al Geom. Domenico Armeni, le funzioni ed
attribuzioni dirigenziali dell’UOC n.4 Area Tecnica e Tecnica Manutentiva;
• il Piano per la prevenzione della corruzione relativo al triennio 2018/2020, approvato con deliberazione di G.C. n.
18 del 31/01/2018
• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi dell’Ente;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 24.04.2015;
• Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 31.01/2013;
Dato Atto:
Che con Delibera del Consiglio Comunale n.17 del 27.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2018-2020;
Che con Deliberazione della Giunta Comunale n.02 del 11.01.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale sono state assegnate, ai responsabili degli uffici e dei servizi, le risorse finanziarie per l’Esercizio 2017;
Che con deliberazione di G.M. n.2 del 05.01.2018, veniva prorogata l’assegnazione , ai responsabili degli uffici e
dei servizi, delle risorse finanziarie per l’Esercizio 2018;
Che con rifermento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ( L.192/2012 e d.lgs
n.33/2013), non esistono situazioni di conflitto d’interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti
al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbe pregiudicare l’esercizio delle funzioni del
responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l’atto finale;
Che sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità contabile
di cui all’art. 147 bis del Dlgs n 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato:
Che con delibera del Consiglio Comunale n.77 del 30.10.2006, esecutiva, veniva approvato il Piano Regolatore
Cimiteriale”;
Che con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 08.02.2004, esecutiva, veniva approvato il Regolamento di
polizia mortuaria”;
Che con delibera di Giunta Municipale n. 35 del 16.02.2018 venivano rideterminate le tariffe relative alle
concessioni per anni venticinque dei loculi per la sepoltura dei defunti;
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Che in data 04.06.2018 e registrata al Prot. n. 5932 dal Sig. Salinitri Vincenzo nato ad Ardore (RC) il 15.12.1948 e
residente ad Ardore (RC) in Via XX Luglio n. 44, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’uso di un loculo del
Cimitero C. di Ardore per la tumulazione della salma della congiunta Morabito Maria nata a Ardore (RC) il
28.10.1949 e deceduta a Crema il 27.05.2018. Il Sig. Salinitri Vincenzo ha effettuato i versamenti dovuti;
Che in base alla disponibilità dei posti e in 'ottemperanza ai criteri dettati dal regolamento di polizia mortuaria, può
essere assegnato all'utilizzo del loculo del nuovo Colombario n. 1 — Loculo n. 3 - Fila 4 sito nel Cimitero C. di
Ardore al Piano II° lato dx;

Che con Determinazione del Dirigente U.O.C. n. 4 n° 113 del 04.06.2018 veniva concesso loculo
cimiteriale al Sig. Salinitri Vincenzo per la tumulazione della propria congiunta Morabito Maria, indicando
erroneamente il nominativo Marando Maria anziché il nominativo Morabito Maria;
Ritenuto di dover procedere in merito;
Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA
1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.Di rettificare la Determinazione del Dirigente U.O.C. n. 4 n° 113 del 04.06.2018 segnatamente
all’indicazione del nominativo “Marando Maria” che deve intendersi quale “Morabito Maria” nata a
Ardore (RC) il 28.10.1949 e deceduta a Crema il 27.05.2018 Codice fiscale MRBMRA49R68A385E ;
3. Di mantenere inalterata ogni altra parte del precedente atto;

4.Di stabilire che la concessione viene effettuata sotto l’osservanza piena ed assoluta delle condizioni
riportate nel vigente regolamento di polizia mortuaria;
5.Di dare atto che diritto d’uso non si potrà in nessun modo e per nessun titolo cedere ad altri;
6.Di autorizzare la stipula del relativo contratto di concessione;
7.Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di
competenza;
8.Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Municipale per opportuna conoscenza;
9. Di dare atto che il responsabile del procedimento è Istr. Tec. Saverio Primerano E-mail llpp.ardore@asmepec.it;
10. Di dare atto che, ai sensi dell’art.3 comma 4 della legge8 agosto 1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso:
a. Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L.n° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine
di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
b. Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di
cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n°119;

11. Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lvo n. 267/2000.

Ardore, lì 08.06.2018
Il Dirigente U.O.C. N. 4
Area Tecnica
f.to Geom. Domenico ARMENI
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Sulla presente determinazione, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento sui controlli interni, approvato con
deliberazione CC n. 8 del 31.01.2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.
Ardore lì, 08.06.2018
Il Dirigente U.O.C. N. 4
Area Tecnica
f.to Geom. Domenico ARMENI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile dell’U.O.C. n. 2,Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs 18 agosto
2000 n. 267, e degli artt. 5 e 6 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del
31.01/2013, esprime parere favorevole sotto l’aspetto Contabile ed attesta che non necessita impegno di spesa:

Note:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Con l’opposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo ai sensi

dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Ardore lì,
Il Responsabile Del Servizio Finanziaria
f.to Dr. Bruno Zappavigna

Il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio dell’Ente il _____________________e vi
rimarrà per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.
Ardore, lì _________________
Il Messo Comunale

f.to Francesco Pistone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente determinazione è stata
pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile alla pagina
http://www.comune.ardore.rc.it/:
da l … … … … … … … … … … … … … … … . A l … … … … … … … … … … … … … … . .
A r d o r e , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _
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