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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI
TOMBE PRESSO IL CIMITERO PER L'ANNO 2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
➢ il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni e/o integrazioni;
➢ lo Statuto dell’Unione;
➢ il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del consiglio dell’Unione n.
13 del 17/09/2020;
➢ il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta dell’Unione n. 23 del 16/07/2013 (come modificato dalla n. 48 del 22/11/2013, dalla n. 50
del 29/11/2013, dalla n. 63 del 30/12/2014, dalla n. 66 del 28/11/2016 e dalla n. 41 del
08/10/2018);
➢ il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2015/24/UE e 2014/25/UE (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.);
Visto il decreto del Presidente dell’Unione n. 3 del 30/12/2021, con il quale è stato conferito, al
sottoscritto Geom. Casati Roberto, l'incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del
Servizio Tecnico, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
Visti:
- l’Art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che la stipulazione dei contratti degli enti locali
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa, indicante il fine che si intende perseguire con il contratto, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;
- l’Art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinino di contrattare,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Visti il bilancio di previsione 2022 e il bilancio pluriennale 2022/2024, approvati con deliberazione
del Consiglio dell’Unione n. 03 del 22/03/2022, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 10 del 22/03/2022, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo all'esercizio finanziario
2022;
Richiamati gli artt. 113 e 114 del vigente Regolamento di Polizia mortuaria come modificato con
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 14 del 26/10/2010, esecutiva a norma di legge, con la
quale vengo impartiti i criteri per l’assegnazione di tombe e cappelle di proprietà dell’unione e di
arre per la costruzione di tombe e cappelle;

Visto il bando, con i suoi allegati, e la planimetria predisposti per le suddette assegnazioni per
l’anno 2022;
Dato atto che il parere favorevole di regolarità tecnica attestante, nella fase preventiva della
formazione dell’atto, la regolarità amministrativa e la correttezza dell’azione amministrativa da
parte del sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 147 bis del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, è reso attraverso la stessa sottoscrizione del presente atto amministrativo da parte del
Responsabile di servizio come stabilito dal disposto di cui all’articolo 5, comma 3, del
“Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni”, approvato dal Consiglio dell’Unione
con la deliberazione n. 4 in data 4 marzo 2013;
DETERMINA
1. di approvare il bando, con i suoi allegati, e la planimetria predisposti per l’assegnazione di
tombe e cappelle di proprietà dell’unione e di arre per la costruzione di tombe e cappelle nel
cimitero intercomunale di Almè e Villa d'Almè per l’anno 2022;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;
3. di pubblicare il bando soprarichiamato e i relativi allegati all’Albo pretorio dell’Unione e sul sito
web dell’Unione e agli Albi pretori e sui siti web comunali sino al 31/12/2022.
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GEOM. ROBERTO CASATI
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