N. 591 DEL 07/10/2019
DEL REGISTRO GENERALE

CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI GENERALI
N. 182 DEL 07/10/2019

Oggetto: II BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI CIMITERIALI
ANNO 2019 - APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI ISTANZA
IL RESPONSABILE P.O.

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 20.08.2019 con il quale è stato attribuito l’incarico
dirigenziale ai Responsabili di Posizione Organizzativa;
VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio Pluriennale 2019/2021;

PREMESSO che:
 con atto deliberativo n. 171 del 01.10.2019 la Giunta Municipale ha dato mandato ai
competenti uffici di dare corso a tutte le procedure volte alla definizione delle iniziative di
assegnazione di nr. 14 concessioni nel Cimitero Comunale, come di seguito specificati:
- n. 8 loculi per ossari di dimensioni 170 x 50 cm al costo unitario di Euro 6.000,00
- n. 2 loculi per ossari già realizzati al costo unitario di Euro 6.000,00
- n. 4 loculi per urne cinerarie di dimensioni 80 x 40 cm al costo unitario di Euro 2.000,00
VISTO l’art. 51 del vigente Regolamento di Comunale per i servizi di Polizia Mortuaria e del
Cimitero, secondo il quale “requisito essenziale per la concessione è la residenza anagrafica nel
Comune di Capri almeno da cinque anni, anche se non continuativi, all’atto della richiesta”;
CONSIDERATO che:
 il numero di concessioni messe a disposizione risulta essere esiguo rispetto al numero di
famiglie residenti nel territorio comunale;
 si rende necessario limitare il numero di richieste secondo le seguenti prescrizioni:
1. non saranno ammesse le istanze di cittadini già titolari o i cui componenti del nucleo
familiare siano già titolari di altra concessione cimiteriale;
2. sarà consentita la presentazione di una sola istanza per nucleo familiare;
3. sarà consentita la possibilità di richiedere una sola tipologia di concessione così
come di seguito distinte:
 loculi per ossari (nr. 10);
 loculi per urne cinerarie (nr. 4);
4. qualora venga presentata più di una istanza per soggetto o per nucleo, la prima sarà
istruita le altre saranno dichiarate irricevibili.
VISTO il Regolamento Comunale per i servizi di Polizia Mortuaria e del Cimitero, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.03.2015;
VISTO il D.Lgs.n. 267/2000;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
- PRENDERE ATTO degli indirizzi di cui alla deliberazione giuntale nr. 171/2019, come in
premessa esplicitati;
- APPROVARE l’avviso ed il modello di istanza allegati alla presente determinazione che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
- DARE ATTO che:
- l’Amministrazione si riserva di verificare le autocertificazioni rese dai richiedenti ai sensi
del DPR 445/2000 prima di procedere alla fase di assegnazione delle concessioni;
- il sorteggio per l’assegnazione delle concessioni avverrà in seduta pubblica secondo i tempi
e i modi che si renderanno noti a mezzo appositi avvisi;
- la stipula delle concessioni cimiteriali avverrà ad ultimazione lavori.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
AVELLINO MARICA / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Allegato alla Determinazione N° 591 del 07/10/2019
Oggetto

II BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO
2019 - APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI ISTANZA

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo.

VISTO DI REGOLARITA'
FINANZIARIA

CAPRI lì, 09/10/2019

CONTABILE

ATTESTANTE

LA

COPERTURA

Il Responsabile del Settore
FEDERICO SERGIO / INFOCERT SPA

PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 la presente determinazione viene pubblicata
per n. 15 (quindici) giorni consecutivi all’Albo Pretorio informatico istituzionale
www.cittadicapri.it
CAPRI lì, 09/10/2019
L'addetto alla Pubblicazione
GAROFANO LUCIANO / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto Digitalmente

