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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 14 del 24/01/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 4 del 24/01/2022
OGGETTO:

Rinnovo e voltura concessione suolo n. 27 presso cimitero comunale di Venafro. Provvedimenti

IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del
Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il D. Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 18 del 24/02/1992 in attuazione del D.P.R. 285/1990, così come modificato con successive
delibere di C.C. n. 13 del 25/05/2018 e n. 54 del 21/12/2018;
RICHIAMATE:
•

la Delibera di G.C. n. 251 del 26/11/2009 avente ad oggetto: Rinnovo concessioni suolo cimiteriale.
Approvazione schema per stipula di nuove concessioni;

•

la Delibera di G.C. n. 19 del 18/02/2021 con cui si conferma il contenuto della Delibera di G.C. n.
251 del 26/11/2009;

VISTA la richiesta della sig.ra Galardi Nicandrina, acquisita al prot. n. 19029 del 20/10/2021 intesa ad
ottenere il rinnovo e voltura della concessione dell’area cimiteriale n. 27, a suo tempo concessa al sig.
Galardi Filippo fu Domenico, nella sua qualità di discendente in linea retta di Galardi Filippo;

VISTA la documentazione ad essa allegata, in particolare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
CONSIDERATO che la sig.ra Galardi Nicandrina ha titolo per effettuare l’istanza di voltura e rinnovo della
concessione dell’area cimiteriale distinta con il n. 27;
DATO ATTO che al fine di adottare il provvedimento di voltura e rinnovo della concessione del suolo n. 27,
in data 21/10/2021, prot. n. 19097, è stato richiesto il pagamento della somma di € 5.000,00 (mq. 25*200,00
€) da versarsi in favore del Comune di Venafro;
VISTA l’attestazione di versamento tramite bonifico bancario sul conto n. 100000300029 intestato al
Comune di Venafro per l’importo di € 5.000,00, acquisita al prot. n. 1297 in data 21/01/2022;
RITENUTO di dover accogliere la suddetta domanda sopra specificata e di perfezionare il rapporto con la
sottoscrizione dell’atto di rinnovo concessione;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
1. CONCEDERE la concessione in uso dell’area cimiteriale distinta con il n. 27 alla richiedente sig.ra
Galardi Nicandrina, nata a Venafro (IS) il 19/05/1932 e di procedere alla relativa voltura in suo favore;
2. DARE ATTO che, in virtù della Delibera di G.C. n. 251 del 26/11/2009, con il presente provvedimento
la durata della concessione dell’area cimiteriale individuata con il n. 27 è stabilita in anni 99
(novantanove) a partire dalla data di sottoscrizione dell’atto di rinnovo della concessione;
3. PERFEZIONARE i rapporti con la richiedente mediante sottoscrizione di regolare atto di rinnovo
concessione come da schema approvato con Delibera di G.C. n. 251 del 26/11/2009;
4. PROCEDERE alla trasmissione del presente atto alla richiedente sig.ra Galardi Nicandrina;
5. DARE ATTO:
• il sottoscritto Responsabile, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità
tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via
preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
• in base a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Venafro, non
sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi
personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli atri dipendenti che hanno partecipato a
vario titolo all’istruttoria dell’atto;
6. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio di
segreteria;
7. DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità-notizia, per 15 giorni
consecutivi.
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