COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

DIPARTIMENTO

RIQUALIFICAZIONE URBANA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.641 del 27/07/2020
Oggetto : IMMISSIONE IN POSSESSO LOCULO N. 142 ZONA POLI
- c odice 208
A. codice 208
•
1.
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(Profilo : 3073)

OGGETTO:

IMMISSIONE IN POSSESSO LOCULO N. 142 ZONA POLI

IL DIRIGENTE
Visto il regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
18/2013;
Visto l'art. 102 comma 10 del suddetto regolamento che prevede che per tutti i loculi di proprietà
comunale deve essere stipulata regolare concessione;
Visto il DPR 285/90;
Visto il verbale del 11.07.2020 da cui risulta che al loculo n. 143 ZONA POLI:
1) Non vi è allaccio della luce perpetua;
2) La lapide riporta De Fazio Edoardo;
3) La lapide risulta in stato di abbandono;
4) Il loculo risulta privo di regolare concessione;
6) La lapide e l'intera colonna sono pericolanti;
7) Il loculo non viene movimentato da oltre 50 anni;
Ritenuto di dover provvedere all'immissione in possesso al patrimonio demaniale dell'Ente del
suddetto loculo;
Visti:
B. l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o di servizio;
C. l’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e gli artt. 48,55 e 56 del vigente regolamento di contabilità
che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
D. la delibera di C.C. n. 74/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
Dato atto che non necessita di acquisire:
E.
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lvo n. 267/2000;
F.
il visto attestante la copertura monetaria all’ art. 9 della Legge 102/2009;
DETERMINA
•
•
•

Di prendere atto di quanto in narrativa;
Di immettere nel possesso e disponibilità dell'Ente il loculo n. 142 ZONA POLI;
Di dare atto altresì che:
2. non occorre l’ apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’ art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/2000 e del visto di copertura
monetaria ai sensi dell’ art. 9 della Legge n. 102/2009;
3. la presente determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione non essendo
necessario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa,
come disposto dall’ art. 151, comma 4 del D.Lvo 267/2000;
Di incaricare l'ufficio servizi cimiteriali trascorsi gg . 120 dalla pubblicazione della presente
determinazione, al prelievo dei resti mortali presenti nel suddetto loculo e il loro deposito
temporaneo per mesi 6 presso la cappella del Rosario di Elena e loro successivo
trasferimento in caso di mancata richiesta all'ossario comunale
- di incaricare gli uffici, ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinche'
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1)
3)
1)

2)

provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di
competenza;
di dare atto che la presente determina:
va pubblicata all’Albo Pretorio online di questo ente per 10 giorni consecutivi;
va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Dipartimento R.U.;
di dare altresì atto che:
avverso al presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di
legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, al
TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione , al Presidente
della Repubblica;
l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147bis del D.Llgs 267/2000;

IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI CIMITERIALI
(Geom. Pasquale Petrone)

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
(Arch. Stefania Della Notte)

----------------------------------------------------------------------------------------Riferimenti contabili:

Responsabile procedimento:
Responsabile procedimento:
(Geom. Pasquale Petrone)
Il Dirigente del Dipartimento
ARCH. DELLA NOTTE STEFANIA
(Firmato digitalmente)
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COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA
SERVIZI CIMITERIALI

Telefono 0771.469227 – Fax 0771.469265
AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
RIQUALIFICAZIONE URBANA

Oggetto: Loculi 140-141-142-143-144-145-146-147-148-149 Zona Poli

A seguito del cedimenti di n. 2 fasce bordo marmo, in data 10.07.2020 si è provveduto a
mettere in sicurezza i loculi in oggetto.
L'attuale situazione risulta come segue:
- 140 Turbitosi Alessandro n 02.11.1882 d il 24.02.1943 - non c'e contratto
- 141 Spinosa Livia e Spinsa Lucia Flora contratto 330/2015 - Pietroluongo Livia
- 142 De Fazio Edoardo n 23.03.1880 d 17.05.1942 - non c'e contratto
- 143 Burzone Felicita n 28.08.1870 d 27.12.1942D e Mazzoleni Giuseppina n. 07.05.1901
d. 02.12.1975 - non c'e contratto;
- 144 Imesso in possesso del Comune
- 145 D'Ottone Angelo n. 12.06.1882 d. 26.12.1962 - non c'e contratto
- 146 Mazzanti Giuseppina n. 12.04.1887 d. 30.11.1942 - non c'e contratto
- 147 Valentino Giuseppina n. 09.08.1896 d. 30.08.1983 - contratto 52/2016 Nardini
Alessandro
- 148 Famiglia D'Andria - loculo vuoto - non c'e contratto
- 149 Coniugi Di Tucci - non c'e contratto.
Per quanto sopra il sottoscritto stà effettuando le verifiche del caso al fine di individuare gli
aventi diritti e in mancanza si procederà all'immissione in possesso.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI
(Geom. Pasquale Petrone)

Firmato digitalmente da
PASQUALE PETRONE
C = IT
Data e ora della firma:
11/07/2020 10:39:34
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