COMUNE DI PAGANI
Provincia di Salerno

Determinazione del responsabile del
SETTORE LAVORI PUBBLICI - TUTELA
AMBIENTALE 21

Num. determina: 163
Proposta n. 993 del 12/10/2021

Determina generale num. 849
del 12/10/2021

Oggetto:
DISPOSIZIONE DEL CRITERIO DEL PUBBLICO SORTEGGIO PRESSO I
LOCALI DELL’UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI AI FINI
DELL’ASSEGNAZIONE DEI SUOLI

COMUNE DI PAGANI - Provincia di Salerno
Proposta Determina n. 993 del 12/10/2021, SETTORE LAVORI PUBBLICI - TUTELA AMBIENTALE 21 num. Det. 163

______________________________________________________________________

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA SUOLI CIMITERIALI
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Premesso che
a seguito di rinuncia da parte dei primi assegnatari, si sono resi disponibili n. 3 (tre) lotti da destinare
alla costruzione di cappelle gentilizie, nella zona di ampliamento lato nord a confine con le ferrovie
dello Stato;
con note racc. A.R. del 04.10.2021, prot. gen. nn. 37157, 37138, 37144, 37149, 37152, 37153, 37160,
37165, 37116, 37163, sono stati invitati 10 soggetti che avevano presentato istanza di assegnazione
fino al 31.12.2020;
sono state acquisite 5 (cinque) manifestazioni di interesse da parte dei sottoelencati signori :
ELENCO PER PRENOTATARI
N. Dati del richiedente Prot. gen.
1
2
3
4
5

Freddini Federico
Labonia Michele
De Feo Matteo
Irace Carmela
Veneziano Giuseppe

37116
37152
37157
37165
37163

Data
04.10.2021
04.10.2021
04.10.2021
04.10.2021
04.10.2021

Considerato che
le manifestazioni di interesse sono in numero superiore alla disponibilità, si propone quale sistema di
assegnazione un pubblico sorteggio a data da stabilirsi;
Il Coordinatore
T. Sorrentino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la relazione che è parte integrante della presente determinazione;
Visto il D. l.vo 50/2016;
vista la Legge la 241/90;
visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
visto il D. L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
visto il D. L/vo recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali" così come integrato
dal D. L/vo n. 336/96;
visto il D. L/vo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
D ET E R M I N A
dare atto che su 3 (tre) lotti disponibili sono state acquisite 5 (cinque) manifestazioni di interesse
all’acquisizione dei lotti cimiteriali nella zona nord a confine con le FF.SS.;
disporre, ai fini dell’assegnazione dei loculi, il criterio del pubblico sorteggio da aversi in data
21.10.2021 – alle ore 16,30 – presso i locali dell’Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici, previo
avviso agli interessati e pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito
informativo dell’Ente;
precisare altresì che entro gg 7 (sette) dall’assegnazione si dovrà versare la quota del 50% del costo,
pari a € 16.020,00 mentre la quota a saldo entro e non oltre gg 30 (trenta);
rimettere il presente provvedimento al sig. T. Sorrentino ai fini del prosieguo delle attività di ufficio
nonché per la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito informatico dell’Ente.
Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all'Albo pretorio, è pubblicato in
Amministrazione trasparente:
Lì,12.10.2021
Il Responsabile del Settore
Ing. B. Tramontano

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:
Tramontano Bonaventura;1;135055810641219528417344407887780517418
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ATTESTATO

DI

PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici

giorni consecutivi con decorrenza dal 13/10/2021

Istruttore Direttivo
Settore Affari generali
D.ssa Maria Devito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:
Devito Maria;1;66831786231981135129288208219296281616

