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Comune di Montagnareale
Cittù Metropolitanu di Messina

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

No 2-s.-s del )l c6 l&
Oggetto: I Assegnazione loculi cimiteriall resi disponibili con ilavorì di "Amplìamento cimitero

con annesse ooere dl uroanlzzazlone oflmane .

PREMESSO CHE:
. con Determinazione Sindacale n. 125 del 2711212011è stato conferito l'Ìncarlco per la progettazione

esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità al gruppo di professionistr esterni all'Ente;
. con deliberazione n. 20 del 2810812012, il Consiglio Comunale di Montagnareale ha approvato il

Progetto Preliminare per i lavon di "Ampliamento cimitero comunale con annesse opere di
wbanizzazioîe",In variante al P.R.G., anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. I giugno
2007 n.327 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamenlari in materia di espropriazioni per
pubblica utilità";

. con orovvedimento orot. n.856 del 0910112013, I'ufficio del Genìo Civile di Messìna ha rilasciato
parere favorevole alla variante al P.R.G. per I'ampliamento cimiteriale, ai sensi dell'art. 13 della
legge 02102174 î.64;
con verbale del 1010412013,la "Conferenza Permanente Provinciale dei Servizi Cimiteriali" dell'ASP
di Messina ha espresso parere favorevole ai fini igienico - sanitari all'ampliamento cimiteriale in

oggetto;
con D D.G. n 105 del 1810412013 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica
dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, è stata approvata la variante al Ptano
Regolatore Generale del Comune di Montagnareale, adottata con delibera Consiliare n.20 del
0610812012, avente per oggetto "Lavori di ampliamento del Cimitero conrunale con annesse opere
di urbanizzazione - approvazione progetto in variante al P.R.G.";

. con nota acquisita da questo Ente con prot. n. 7260 del 2811212013, i tecnici incaricati hanno
trasmesso al Comune il Progetto stralcio definltivo rlchiesto;
con orowedimento orot. n. '183685 del '1211'112014, I'Ufficio del Genìo Civile di Messina ha attestato
la conformità del progetto definitivo alle norme sismiche vigenti, ai sensr dell'art 17 della legge
02.02.74 î.64.
con delibera di G.M. n. 135 del30.12.2014, dìchiarata immediatamente esecutiva, I'Amministrazione
comunale dì Montagnareale ha approvalo il progetto definitivo dei lavori ln oggetto, con conseguente
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, per un importo complessivo di € 700.000,00 di cui €
492.245,16 per lavori ed C 207 754,84 per somme a disposizione dell'Am ministrazione;
con nota Prot. n.2184 del2910412015, il ResponsabiÌe Unico del Procedimento ha chiesto al gruppo
di progettazione la redazione del progetto esecutivo dell'operai

. con nota acquisita da questo ente con Pîol. n. 3227 del 2310612015, i tecnici incaricati hanno
trasmesso al Comune il Progetto Stralcio Esecutivo richiesto;
in data 30/06/2015, il Responsabile Unico del Pfocedimento, coadiuvato dal professionista ìncaricato
del servizio di supporto al RUP, ha proceduto alla validazione del Progetto Stralcio Esecutivo, ai
sensi dell'art 55 del D.P.R. n.2Q7l2O1O ed ha reso ìl parere tecnico sullo stesso ai sensi dell'art. 5
della L.R. 12luglio 2011 ît. 12,
con la Deliberazione di G.M. n.49 del 0310712015, tra l'altro, si è dato atto che alla copertura della
spesa per la rcalizzazione dell'opera si provvederà interamente per "autofinanziamento", mediante



la riscossione antjcipata delle concessioni cimiteriali, da porre in essere subito dopo l'aggiudicazione
definitìva dei lavori;

. con Determinazione Dirigenziale a contrattare n.298 del 10.10.2015 e successiva Determina di

rettifica n. 305 del 1711012015 si prowedeva, alla indizione di gara mediante procedura negoziata ex
arl. 122, comma 7, D. L.gs. 163/2006 e s.m.i e si approvava lo schema di lettera invito per procedere

all'affidamento ai sensi di legge;. a seguito della stipula del contratto di appalto pet la rcalizzazioîe dell'opera, con provvedimento del
RUP - Determina n119 del 2310412016, è stato rimodulato il quadro economico peî la realizzazione
dell'opera, per un I'importo complessivo al netto del ribasso offerto in fase di gara di € 565 358,51, di

cui € 460.744,61 per lavori al degli oneri somme a disposizione;
. con delibera di G.lV. n. 49 del 0410712016 è stato fissato I'importo della concessione cimiteriale del

singoli loculi, di cui è prevista la îealizzazione con lavori di primo stralcio in € 2.300,00 ciascuno;
. con verbale del 26/05/2018 quest'Amministrazione Comunale ha preso in consegna anticipata la

parte di opera resa fruibile con i lavori in oggetto, collocata al piano terra e costituita dai corpi A e B
per complessivi n. 64 loculi con relativo ingresso autonomo;

VISTI iregolamenti comunali con particolare rlferimento al regolamento cimiteriale;
VISTI iregolamenti degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. di procedere all'assegnazione dei loculi resi fruibili, secondo quanto stabilito dal regolamento
cimiterlale, con le procedure seguenti:

a) per I'assegnazione dei locuìi resi fruibili si procederà secondo I'ordine temporale delle
prenotazioni perfezionate con il pagamento del dovuto acconto, tenendo conto del numero
di loculi dìsponibili e delle salme in attesa di tumulazione;

b) per I'assegnazione dei loculi, ai singoli richiedenti, viene predisposto apposito schema,
allegato alla presente per costituirne parte integrante, elaborato nel rispetto del regolamento
cimiteriale e con i criteri di cui al punto a);

c) per la stlpula della concessione l'interessato dovrà esibire al funzionario incaricato, geom.
Saverio Sidoti, il proprio documento di identità in corso di validità, il proprio codice fiscale e
la ricevuta di versamento del saldo del canone di concessione cimiteriale, quale differenza
tra il canone complessivo, determinato da questo ente in conformità alla deliberazione di
G.M. n. 49 del O4lO712016, e I'acconto già versato all'atto della prenotazione; I'interessato,
altresì, dovrà recarsi presso l'Ufficio Tecnico di questo Comune, per la stipula del contratto
di concessione per i loculi richiesti, entro il termine di giorni 30 dalla data di ricevimento della
nota di richiesta del saldo. Trascorso infruttuosamente tale termine I'interessato perderà la
priorità acquisita, coincidente con l'ordine temporale della prenotazione effettuata, con
slittamento della propria posizione ìn calce all'attuale graduatoria;

di dare atto che il contratto di convenzione sarà stipulato in conformità allo schema tipo approvato da
ouesto Ente con Deliberazione di G.M. n. 86 del 19/10/2016.
di trasmettere copia della presente all'ufficio di segreteria affinché disponga la pubblicazione all'albo
Pretorio on-line per l5 giorni consecutivi.

2.

3.

ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economico- 
Ofinanztario, in conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.

Montagnareale lì, 06/06/201 I

Si esprime parere favorevole di regolarltà conlabile del
pÍovvedimento e si attesta la copertura finanziaria della
spesa prevista in determina.
Lì,06/06/2018
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