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APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO FINAIIZZATO
OGGETTO:
AIL'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMATTZZAZIONE CIMITERO
COMUNAIE E CENSIMENTO LOCULI CIMITERIALI ESISTENTI,
L'anno duemiladiciannove giorno cinque del mese di ottobte alle ore 13.30, nella Residenza
Municipale e nella consucta sala delle adunanze, in segurto ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta N{unicinale con I'intervento dei Sisnori:
Assenti

Ptesenti
Sidoti Rosario

Sindaco

X

x
x

Fumad Ninuccia
Natoli Simone
Sidoti Salvatote
Americanelli Tindaro

X

x

Assenti: Sindaco Sidoti Rosario.
Presiede il Vice Sindaco Salvatore Sidoti.
Partecipa il Segretatio Comunale: Dott. Giuseppe TORRE,

Presidente, constatato che iÌ numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenud a delibetate sulla proposta qui di seguito specificata

Il

I-A GIUNTA MUNICIPAIE
VISTA I'allegata proposta di deliberazione concemente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'att. 53 della
come tecepito dall'att. 1, comma 1,len. i) delìa L.R. n.48/1991;
RIT'ENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regrone Sici.lia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

I-.

n. 142/7990,

DELIBERA

1. Di approvare integralmente Ia proposta stessa, sia nella parte nartativa
2. Di dichiatare, stante l'urgenza di ptocederc in merito, con separata

che in quella proposiuva.

ed unanime votazione in
ex
zrt. 72, comma 2, della
esecutiva,
immediatamente
fotma palese, la presente deliberazionc
I-.R. n. 44/1991.

wry

e%

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolilana di Messina
Area Tecnica

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Approvazione di atto di indirizzo finalizzato all'imrrlementazione dei
servizi di inlormatizzazione cimitero comunale e censimento loculi cimiteriali esistenti.

PREM Esso:

anni il Cimitero Comunale è stato interessato da numerosi interventi di
alcuni
dei quali ancora in corso, e che, nel futuro, sarà interessato anche da
ampliamento,
cantieri di lavoro:

- cue negli ultimi

è emerso chc si rende necessario,
che
consenta
di cotroscere I'esatto stato di
uno
studio
ed
urgente
avviare
improcrastinabile
conservazione delle opere infrastrutturali, le assegnazioni, i contratti in essere e quanto afferente
al servizio cimiteriale;

-

cHE da una ricognizione generale dei luoghi,

-

cHE I'Amministrazione comunale intende procedere al censimento dello stato dei luoghi
nonche di tutte le sepolture, con particolare riferimento alla individuazione della data di
concessione e della situazioni afferenti alla parte dell'illuminazione perpctua e votiva in genere;
C6NS;DERATq cun tale servizio può essere espletato anche attraverso una progettazione di un
sistema informatico, con appositi programmi di cui non dispone questo Ente, che possa censire i
foculi/cappelle/.. . esistenti e quelli da realizzare, individuare quelli in corso di scadenza di
concessione, indicare le aree atte alla costruzione di nuovi posti, realizzare u;na mappa interattiva
utile per I'individuazione dei defunti sia dagli uffici comunali sia dagli utenti esterni;
PREso ATTo:

-

cHE tale importante servizio risulta utile sia alla collettività. in quanto permette di
individuare le scadenze dei contratti ed indicare everriuali disfunzioni, sia
all'amministrazione comunale, in quanto in possesso di uno strumento valido per un
puntuale scadenziario delle concessioni sia dei loculi cimiteriali sia delle lampade votive;

-

cHE risulta necessario prowedere all'acquisizione del precitato st-:rvizio non disponendo,

all'intemo dell'Ente, dei mezzi e del'le risorse umane che possono compiutamente
redigere i suddetti studi, piani, progetti, come disciplinato dalla vigente normativa;

VrsrA la vigente disciplina giuridica di settore;
- Che in considerazione di tutto quanto sopra indicato si ritiene necessario manifestare il proprio
indínzzo gestionale per I'attivazione concreta delle iniziative di maggiore effrcienza dei servizi
all'utenza ed ai cittadini nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza ed accessibilità,
oltre che nell'ottica di una sempre piir capillare inform atizzazlone delle aLtività dell'Ente;
- Visto il D.Lgs 26712000:
- vista la L.R. 30/2000;
- Visto lo Statuto Comunale

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUN^LE

DELIBEN

- di manifestare il proprio indiirzzo di carattere generale per dar modo ai competenti uffrci di
poter meglio coordinare la gestione dell'affidamento del servizio in oggetto indicato al fine di
I'esatto stato di conservazione delle opere infrastrutturali, le assegnazioni, i contratti
"onos"oe
in essere e quanto afferente al servizio cimiteriale;
- Dt DARE ATTS cHE la presente costituisce manifestazione di indirizzo di carattere generale ai
sensi della L.R. 30/2000 destinata unicamente ai competenti Uffici comunali cui spetta, con il
grado di discrezionalità loro riconosciuto dalla legge, I'onere di prowedere concretamente rn
merito;
DARtr ATT9 cHE per quanto riguarda eventuali spese o corrispettivi, dovrà farsi Íìonte
soltanto a seguito di regolari affidamenti ai sensi del vigente Codice degli Appalti pubblici e con
l'ttilizzo degli incassi dei provenienti dalla riscossione dagli utenti del canone per illuminazione

- Dr

votiva permanente e dagli introiti delf illuminazione votiva straordinaria;

- DI DtcHIARARn la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente
esecutiva. ai sensi dell'at.12 L.R. 44/91;
- Dr DARE MANDATo

all'Ufficio competante di pubblicare il

della normativa vigente in materia.
Monîagnar eale, lì 0 I / I 0/2 0 I 9

presente provvedimento nel rispetto

I'implem entazione dei servizi
OGGETTO: Approvazione di atto di indirizzo frnzlizzato all'impl
cimitet
esistenti
di informatizzazione cimitero comunale e censimento loculi cimiterir.li
I

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensì dell'ar1. 12 della L.R.
n.30i2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267 /2000 e del re3olamento comunale sui
controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla
regolarità tccnica e alla regolarità, e coÍÍetlezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma
l. dcl D-Les. 26712000.
Data
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ld(

** *,*** *** * t ** ** *** *** *** ** * ** +**

t

+

n X--z<r'!

Tecnica

'n òaverto,

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE

FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ss.a Lucia Truglio, Responsabile deli Area Economica Finanziaria, ai sensi
dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, deì D.Lgs. 26712000 e del
regolamcnto comunale sui controlli intemi, ATTESTA, che I'approvazione del presente
provvedimento ( comoorta ( owero ) I non comnorta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico fìnanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai

sensi

del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 c dell'art. 147lbis

del

D.lgs.267l20OO, nonchè del Regolamento comunale sui controlli inr''mi, esprirne parere
tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;
FAVOREVOLE ( ovvero

)

{

Data

Responsabile dell'A
(Dott.ss

lc',nomico-Finanziaria
òiaQuglio)

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgs n.26712000, la copertura finanziaria
one
spcsa in relazione alle disponibilità effettive esistent'i negli stanziamenti di spesa e/o i
dei
allo stato dí realizzazîone degli accertamenti di entrata vincolata. mcdiantel
D.Lgs
n.
I,
del
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l '
26'7t2000.'

Impegno

Data

Si allcstr la compatibìlità del
lìnan/a pubblicî (arI.9 conrrùa I,

Importo

Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

Responsabile dell'Area Ecrinomico-Fin anziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)
vts t o Dt ('()MPATIBILITA' ùlONfl',l ARlA
dcj pagamenti conseguenti alla prcdctla spcsa con i lelativi slanzial11cnti di bilanoio
punto 2 del D.L. 78,'2009.

e con

Rcsponsabilc dell'-{rce llcr, r om ico-Finanzie ria
(Dott.ssa Luci.r l ruglio)

lc rcgolc di

ApDrovato e sottoscritto:

RE ANZIANO
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PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Preto(io on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi,

dal iiI iir lnÍf

come prescritto

al

dall'art.'11. comma 1. della L.R. n. 1411991.

E

E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale

lì

,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visf i gli afti d'uffìcio;

Su relazicne dell'addetto alle pubblicazioni e eopra riportata:

ATTESTA
-

-, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio online del Comune per
, i5 giorni consecutivi, come pres.ritto. iall'art, 11, comma 1, Celia L.R. n. 4411991, dal'
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è divenuta esecuiiva
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aopo il decir-no giorno dalla relativa pubblicazione (art, 12, comma 1, L.R. n. 441199;

L-J perché dichiarata inrnrediatamente

Montagnareale,

lì

i)5

esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411951):

lì?ù1!
ómunale

