COMUNE di FROSINONE
Determinazione Dirigenziale

Numero

DET / 3117 / 2018

Data

07-12-2018

Oggetto: Civico Cimitero. Formazione ed approvazione della graduatoria per la concessione, in

prenotazione, di nuovi loculi cimiteriali relativi al Bando n. 2 di cui alla Determinazione
dirigenziale n. 2914 del 30/11/2017
Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente

IL DIRIGENTE
Premesso che:
 a causa di una critica carenza di loculi nel civico cimitero risulta necessario e urgente provvedere alla
realizzazione di nuovi per rispondere alle esigenze della cittadinanza, coerentemente con le previsioni del
vigente Piano distributivo cimiteriale;
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 23/07/2015 è stata approvata la Revisione
complessiva della Zona “C2” del vigente Piano distributivo Cimiteriale del Comune Frosinone attraverso
il recupero/bonifica delle aree interessate dagli eventi del 2008 prevedendo la realizzazione di 1528 loculi
cimiteriali a fronte dei previsti 548 posti distinti a terra;
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 500 del 23/11/2016 è stato disposto, tra l’altro, di autorizzare
l’appalto di lavori di realizzazione dei suddetti 1.528 loculi articolandolo, al fine di bilanciare il rapporto
fra possibili entrate e spese nelle due annualità, in:
a) n. 832 loculi per il 2016;
b) n. 696 loculi per il 2017;
 la realizzazione degli 832 loculi in batteria in zona C2 di P.R.C. è ultimata;
 con Determinazione dirigenziale n. 2914 del 30/11/2017 è stata attivato il bando n. 2 per l’assegnazione
in concessione, attraverso il sistema della prenotazione su carta, di nuovi loculi cimiteriali, il tutto
finalizzato alla copertura economica dell’appalto, tenendo conto altresì di somme già disponibili o in
corso di accertamento;
 ai fini dell’inserimento dei lavori inerenti la realizzazione di 696 loculi in batteria in zona C2 di P.R.C.
nel programma triennale -1° annualità delle opere pubbliche, con D.G.C. n. 26 del 17/01/2018 è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall’ufficio competente, che prevede una
spesa complessiva di € 970.000,00 da finanziare in parte con somme già impegnate sul bilancio 2017 ed
in parte con i proventi, dell’anno 2018, derivanti dall’attivazione del bando n. 2 di cui alla
Determinazione dirigenziale n. 2914 del 30/11/2017;
 con determinazione Dirigenziale n. 2581 del 15/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo inerente la
realizzazione dei 696 loculi in batteria che prevede nel Q.T.E un costo complessivo dell’intervento pari ad
€ 962.143,68 ed è stata attivata la relativa procedura di gara disponendo, altresì, la chiusura del suindicato
bando n. 2 alla data del 18/10/2018;
Tenuto Conto che, con riferimento al citato bando n. 2, risultano pervenute n. 206 istanze relative alla
richiesta di prenotazione di nuovi loculi cimiteriali;
Richiamato l’art. 6 del summenzionato Bando che prevede al punto c) la formazione della graduatoria dei
potenziali assegnatari e la pubblicazione della stessa;
Vista la graduatoria in rigoroso ordine cronologico di presentazione dell’istanza, stilata dall’ufficio dopo le
verifica dei requisiti richiesti dal Bando;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della stessa graduatoria ivi compreso l’istanza di cui al n. 206
dell’elenco la quale, benché presentata oltre i termini fissati al 18/10/2018, potrà essere eventualmente
soddisfatta successivamente nell’ambito di una verifica delle disponibilità reali in relazione al fabbisogno di
sepolture;
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Acquisiti i poteri di cui all’art.107 2° e 3°comma (Lett.D) del Decreto Legislativo 267 del 16/08/2000;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
Per quanto in premessa che si intende di seguito riportato e trascritto:
1. di approvare la graduatoria delle domande pervenute per la concessione in prenotazione, di nuovi loculi
cimiteriali presso il Civico Cimitero, redatta dall’Ufficio competente e allegata alla presente, ivi compreso
l’istanza di cui al n. 206 dell’elenco la quale, benché presentata oltre i termini fissati al 18/10/2018, potrà
essere eventualmente soddisfatta successivamente nell’ambito di una verifica delle disponibilità reali in
relazione al fabbisogno di sepolture;
2. di dare corso alle successive fasi previste dal Bando;
3. di disporre la pubblicazione della graduatoria approvata sul sito internet dell’Ente;
4. di prendere atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
5. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al sottoscritto
Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento;
6. di disporre l’inoltro della presente determinazione alla Segreteria Generale, all’Albo Pretorio e all’Ufficio
Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

Determinazione predisposta dalla P.O.

Utente : FERRARI ENRICA
Rif. : TERDD - 407 - 2018 – TER 05-12-2018

Il Dirigente
Segretario Generale
Dott. Angelo Scimè
Data Stampa : 07-12-2018
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COMUNE di FROSINONE
Settore Gestione Risorse
Determinazione Dirigenziale

Numero

Data

DET / 3117 / 2018

07-12-2018

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria
Oggetto: Civico Cimitero. Formazione ed approvazione della graduatoria per la concessione, in

prenotazione, di nuovi loculi cimiteriali relativi al Bando n. 2 di cui alla Determinazione
dirigenziale n. 2914 del 30/11/2017
Non c’è impegno di spesa

Frosinone li, 17-12-2018

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Utente : COLASANTI CLAUDIO
Rif. : TERDD - 407 - 2018 / A - 05-122018

Data Stampa : 17-12-2018
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