
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 

OGGETTO: Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero. Avvio procedura. 

44 

COPIA 

Il 24 NOVEMBRE 2Q22 alle ore ·1-f( 'L L- nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in 

Corso Municipio nr. 69, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T.U .E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, sono stati convocati nella seduta odierna i componenti 

della Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

PEDRAZZI Stefania Sindaco x 
MASTANDREA Abele Assessore - Vice Sindaco- x 
PARENTE Valeria Ant onio Assessore 2S 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altr esì, la verbalizzazione ai sensi 

de ll 'ar t . 97 de l T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretar io Comunale: Dott. Vito TENORE 

Essendo legale il numero degli intervenuti , il s ig. Stefania Dr .ssa PEDRAZZI, Sindaco, assume la Pres idenza e 

'd ichiara aperta la seduta per la discussione del l'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI ,DELIBERAZIONE riportata all' int erno del presente atto per far ne parte 
l 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione , dai Responsabili dei Servizi, ai sensi-dell'art. 

49 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con vo ti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267. 



Proposta di Deliberazione 

Oggetto: Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimit ero. Avvio procedura . 

IL SINDACO 

CONSIDERATO: 

CHE numerosi cittadini hanno più volt e f atto richiesta all'Ammin ist razione Comunale di provvedere 
alla costruzione di nuovi loculi cimiteriali, nella considerazione del f at to che n.el locale cimit ero non vi 
sono più loculi da dare in concessione; 

CHE da una prima indagine fatta dall 'Ufficio Tecnico Amministrat ivo Comunale, le richiest e di loculi 
sono pari a 62 unità; 

CHE da una stima di massima fatta dall'Uff icio Tecnico Amminist rativo, nel sit o in cui è possibile 
cost ruire nuovi loculi cimiteria li, rispettando la simmetricit à delle file esist enti nonché la tipologia della 
costruzione, è possibile r icavarne nuovi 64 loculi; 

RITENUTO come per il passato, procedere alla sottoscrizione di un impegno f ormale da parte dei 
r ichiedent i loculi in Concessione, dal quale gli st essi si impegnano a versare il corrispet tivo dovut o per la 
concessione del loculo, in due rat e, (so% alla scelta del loculo f at ta sulla planimetria cartacea e so% a 
conclusione dei lavori e successiva stipula dell 'att o di concessione); 

RITENUTO dover dare avvio alla necessaria procedura per addivenire alla costruzione dei nuovi loculi 
cimit eriali; 

RISCONTRATA la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procediment o (R.U.P), ai sensi 
dell'art. 3 1, comma 1 o del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. so e s.m.i. "Nuovo Cod ice dei Cont ratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e f orniture" ossia un Responsabile Unico del Procedimento di attuazione 
di ogni singolo intervento per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione; 

RITENUTO opport uno nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Michele OTO, Responsabile 
Tecnico Amministrativo del Comune; 

VI STO: 

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022!2024 approvato con delibera consil iare nr. 13/2022 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contrat t i; 

lo Statut o Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabil ità; 

il decreto legislat ivo 18 agost o 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinament o degli ent i locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

Viste le LL. RR. nn. 19/79 e 12/93; 

Visto il vigente Programma di Fabbricazione; 

PROPONE 

1) Di dare atto che le premesse costit uiscono parte integrante e sostanziale del prese nte 

atto; 



2) Di prendere atto delle ri IJic;)tc del la cittadinanza e pertanto avviar l 'i i cr per la 

costruzione di nuovi loculi cimiteria li; 

3) Di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Michele OTO, Responsabile Tecnico 

Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio; 

4) Di dare atto che le spese scaturenti dal presente atto troveranno imputazione nel 

Bilancio di Previsione Anno 2023. 

Si esprime parere favore vole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 26712000. 

Morrone del Sannio,ÌANovembre 2022 

IL RESPONSABILE Deii'UFF!. l 
Dr. O 

., 



IL PRESIDENTE 
f.to Stefania PEDRAZZI 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell ' Ente www.morronedelsannio.eu e all ' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno .. . . 2. 5 .. NOV ... Z.Q22. ....... ai sensi e per gli effetti dell ' art. 124 del T.U . 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni .. .. '3 ~ ........ ... . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 2 5 NQV, 2022 nota n. 3o14 di prot. 

Morrone del Sannio, lì 2 5~ NQV, 2022 
L SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

o Dott. Michele OTO 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI IO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 2 5 NQV, 2022 

Dott. Michele OTO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì 2·&-NGVi-2022-· 
-~- . -

ERVIZIO AMMINISTRA TIYO 


