Determina n. 374 del 05/11/2018

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA
SETTORE VI - VIGILANZA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro di Settore n.ro 30 del 05/11/2018

Num. Prop. 41 del 05/11/2018

Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO PER L'ANNO 2019 DI IMPRESE
EDILI DA AUTORIZZARE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PER COSTRUZIONE DI EDICOLE
FUNERARIE, LOCULI, MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE ALL’INTERNO DEL
CIMITERO COMUNALE SU INCARICO DEI PRIVATI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso

:



che

l'art.

69

del

regolamento

di

Polizia

Mortuaria,

integrato

e

modificato

con

deliberazione del C.C. n. 63/2003, prevede la formazione di un elenco annuale di
imprese

edili

funerarie,

da

autorizzare

loculi,

per

manutenzione

l'esecuzione
ordinarie

e

di

lavori

per

straordinarie

costruzione

all'interno

di

del

edicole
cimitero

comunale, a cui i privati potranno attingere per effettuare i lavori in parola;



che per la formazione dell'elenco delle imprese di cui sopra queste ultime sono invitate
a presentare relativa richiesta al Comune di Gioia Tauro servizi cimiteriali, entro e non
oltre il 15 dicembre 2018, allegando la documentazione prevista nel relativo Avviso
predisposto dall'Ufficio e precisamente:

o
o

Modulo domanda e relativi allegati A e B;
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio completo della dicitura
previste dalla legge 575 del 31.5.65 e s.m.c;

o
o

DURC;
Polizza Fidejussoria annuale dell'importo di €. 15.000,00 a titolo di garanzia
per eventuali danni a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori;

o


Iscrizione White list della Prefettura di Governo;

che con DPR del 15.5.2017 l'Ente è stato sciolto per infiltrazioni mafiose e la gestione
del Comune è stata affidata ad una commissione Straordinaria ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 143 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che ciò impone l'applicazione di
ulteriori

misure

di

prevenzione

a

tutela

e

garanzia

della

natura

dei

soggetti

che

vengono a contatto con l'Ente, come l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione
e divieti di cui all'art. 67 dlgs 159/11 o, comunque, di tentativi di infiltrazione ai sensi
dell'art. 100 DLgs 159/11 che in mancanza di iscrizione presso l'apposita sezione della
white list dell'U.T.G., le imprese interessate all'inserimento nell'elenco delle ditte che
potranno eseguire lavori per costruzione di edicole funerarie, loculi, manutenzione
ordinarie

e

verranno

autorizzate

straordinarie

all'interno

previa

del

positiva

cimitero

verifica

comunale

dell'esito

richiesta dall'Ente;

Visti

su

incarico

dell'informativa

gli allegati: Avviso esplorativo e relativi allegati;

Ritenuto

, opportuno approvare i suddetti atti;
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di

privati,

antimafia

Tutto ciò premesso e visto,

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono interamente riportati:
1. Di dare atto che le premesse in narrativa evidenziate fanno parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
2. Di approvare l'avviso pubblico ed i relativi allegati per la formazione di un elenco di ditte
da

autorizzare

manutenzione

per

l'esecuzione

ordinarie

e

di

lavori

straordinarie

per

costruzione

all'interno

del

di

cimitero

edicole

funerarie,

comunale

su

loculi,

incarico

dei

privati.
3. Di stabilire che l'elenco degli operatori economici elaborato a seguito della pubblicazione
dell'allegato Avviso Pubblico, come sopra approvato e nel rispetto della vigente normativa in
materia, avrà validità a decorrere dal 1 Gennaio 2019;
4. Di dare atto che, ai fini dell'adeguata pubblicità e trasparenza, il presente avviso con i
relativi allegati viene affisso all'Albo online per almeno 15 (QUINDICI) giorni consecutivi;
5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

UGO. LATELLA

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT. MICHELE BRUZZESE
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Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione
amministrativa;
Gioia Tauro , lì 05/11/2018

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT. MICHELE BRUZZESE

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi
dell'art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
IL Responsabile del Settore
F.to DOTT. MICHELE BRUZZESE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e
con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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