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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 676 Reg. Gen.le
N. 206 Reg Area - del 01/12/2021

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: Presa d'atto dell'elenco di scelta di n. 24 loculi a cantera, n. 3 ossari n. 4 celle cinerarie,
all'interno del Cimitero Comunale, effettuata il giorno 23/07/2021.Approvazione schema di
concessione d'uso.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso che con decreto n. 13 del 22 .09.2021
Responsabile di Area;

il Sindaco ha attribuito la posizione organizzativa al

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 1382 del 28/01/2020;
Visto la determina dell’ area tecnico progettuale n. 50 del 18/05/2021 –Approvazione elenco delle
prenotazioni dei loculi a cantera , ossari e celle cinerarie pervenute , con la quale è stato approvato
l’elenco di prenotazioni a valere sull’avviso del 28/01/2020;
Visto la comunicazione di avviso assegnazione loculo a cantera, ossario e cella cineraria per il giorno
24/06/2021 prot. n. 8069 del 31/05/2021, regolarmente notificata, a valere sul 2° Avviso;
Visto la determina dell’ area tecnico progettuale n. 86 del 24/06/2021 di interruzione delle operazioni di
scelta loculi a cantera iniziate il giorno 22/06/2021 e posticipazione della scelta per il giorno 24/06/2021,
fatto salvo l’esito delle operazioni di scelta dei loculi a fornetto, ossari e celle cinerarie, effettuate in data

23/06/2021, sulla scorta dell’avviso di convocazione prot. n. 8067 del 31/05/2021, da parte dei prenotati del
1° Avviso del’08/11/2019;
Visto la comunicazione di avviso assegnazione loculo a cantera , ossario e cella cineraria all'inteno del
Cimitero Comunale, per il giorno 23/07/2021, prot. 9714 del 2/07/2021, regolarmente notificata a valere sul
2° Avviso;
Visto che il giorno 23/07/2021 dalle ore 8.30 alle ore 12,00, sulla scorta dell’avviso di convocazione prot. n.
9714 del 2/07/2021, da parte dei prenotati del 2° Avviso del 28/01/2020, presso il cimitero comunale si è
proceduto alla scelta dei loculi a cantera, ossari e celle cinerarie, secondo l’ordine progressivo di
acquisizione delle domande ammesse per tipologia come stabilito nell’ avviso del 28/01/2020;
Visto lo schema di concessione d’uso di n./ loculo nel cimitero comunale da sottoscrivere ;
Ritenuto di approvare:
- l’elenco di scelta dei n. 24 loculi a cantera , n.3 ossari e n. 4 celle cinerarie all'interno del Cimitero
Comunale, effettuata il giorno 23/07/2021, che allegato alla presente atto ne forma parte integrale e
sostanziale;
- lo schema di convenzione di concessione d’uso n./loculo nel cimitero comunale da sottoscrivere, che
allegato alla presente atto ne forma parte integrale e sostanziale;
Dato Atto che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L.
174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli
Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha
esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui integralmente riportate e trascritte:
Di approvare:
- l’elenco di scelta dei n. 24 loculi a cantera, n. 3 ossari e n. 4 celle cinerarie all'interno del Cimitero
Comunale, effettuata il giorno 23/07/2021, che allegato alla presente ne forma parte integrale e
sostanziale;
- lo schema di convenzione di concessione d’uso n./loculo nel cimitero comunale da sottoscrivere, che
allegato alla presente ne forma parte integrale e sostanziale;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
Che successivamente alla pubblicazione sull’apposta sezione dell’albo comunale, saranno assolti gli
obblighi di trasparenza ai snsi del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GUERRIERO MARIA TERESA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to arch. Stefania Pulcino)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
arch. Stefania Pulcino

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 01/12/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to arch. Stefania Pulcino

