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SETTORE DEMOGRAFICO
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 28 DEL 16/01/2020

Proposta n. A03.S02.S01 57/2020
Determ. n. 28 del 16/01/2020

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE 99 ANNI DI AREA
CIMITERIALE PER REALIZZAZIONE TOMBA DI FAMIGLIA PRESSO CIMITERO
URBANO AREA MONUMENTALE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2019, con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2020 – 2022 e la
successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 24/12/2019, con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate, ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267;
CONSIDERATO:
che, al termine del ciclo di diffide previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria,
con Determinazione dirigenziale n. 2 del 08/01/2019 è stata dichiarata la decadenza dalla
concessione in perpetuità di una tomba di famiglia, ubicata nel 2° quadro a destra del
Cimitero Urbano Monumentale, in quanto risultava in stato di grave abbandono per incuria
e che, di conseguenza, si è provveduto successivamente alla estumulazione e alla
collocazione ultima e definitiva dei resti mortali dei defunti, in essa tumulati, presso
l’ossario comune nel Cimitero Urbano;
che, pertanto, l’area è ritornata nella disponibilità del Comune di Guastalla;
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VISTA la situazione della zona limitrofa all’area con la presenza di tombe di famiglia;
RAVVISATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere, mediante bando
pubblico, alla concessione dell’area per la realizzazione di Tomba di famiglia per la durata
di anni 99;
VISTA la perizia di stima redatta dall'Ufficio Tecnico, dalla quale risulta che:
- le dimensioni dell'area risultano essere pari a 3,80 x 2,45 mt.;
- la base di gara a corpo per la nuova concessione 99ennale dell’area in oggetto, risulta
essere pari a €. 18.500,00;
DATO ATTO che l’entrata per la vendita dell’immobile sopra citato è stata prevista alla
voce 3.100.3.01-3058/0 “Concessioni cimiteriali – proventi aree cimiteriali” del Bilancio
2020;
DATO ATTO:
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 12/03/2009, i Comuni di Boretto,
Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo, con rispettive
delibere consiliari hanno approvato lo schema di convenzione per il conferimento all’
UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA del servizio di gestione appalti di lavori servizi
forniture e alienazione immobiliari;
- che l’UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA con Delibera n. 14 del 18/03/2009 ha
recepito la suddetta convenzione con la quale è stata conferita all’Unione stessa, con
decorrenza 01/04/2009, la gestione degli appalti di forniture e servizi per importi pari o
sup. a 20.000 euro, di lavori per importi pari o sup. a 40.000 euro, e delle alienazioni
immobiliari;
- che la suddetta Convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni predetti in data
30/03/2009, Repertorio nr. 4287;
VISTO l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, come
modificato dall’articolo 1, comma 501, della Legge 208/2015, che recita: “Fermi restando
l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e
lavori di valore inferiore a 40.000 euro.”;
CHE si ritiene necessario procedere autonomamente con un bando di gara per pubblico
incanto ai sensi dell’art. 73 comma 1° lett.c) del Regio Decreto 827/1924 mediante
presentazione di offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta come sopra
riportati;
RITENUTO ex art. 84 del vigente Regolamento dei Contratti approvato con Delibera
Consiglio Comunale n° 20 del 07/04/1999 che la modalità appropriata di divulgazione del
bando sia la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Guastalla per
almeno 15 giorni";
Visto il bando di gara che è parte integrante del presente atto;
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RICHIAMATO l'atto prot. n. 0009959 del 02/05/2019, con il quale il Responsabile dell'Area
Affari Istituzionali Dott. Marco Scaravelli ha conferito l'incarico relativo alla posizione
organizzativa individuata all'interno del Settore Demografico, alla Sig.ra Simona Moscatti;
DATO ATTO che:
- che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è individuato
nella Responsabile del Settore Demografico Simona Moscatti, e che nei confronti della
medesima non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge
n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento le cause di inconferibilità
e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs.
n.39/2013;
- estensore del presente atto è Geom. Elena Gelmini;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art.151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
DETERMINA
1) di approvare l'allegato bando di gara, nel quale sono indicati i criteri ed i parametri per
la formulazione dell'offerta;
2) di disporre le seguenti forme di pubblicità del bando in oggetto per 15 gg.:
- Albo Pretorio del Comune di Guastalla;
- Sito Internet del Comune di Guastalla www.guastalla.comune.re.it;
3) di dare atto che l’entrata presunta di € 18.500,00 sarà accertata alla voce 3.100.3.013058/0 “Concessioni cimiteriali – proventi aree cimiteriali” del Bilancio 2020.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MOSCATTI SIMONA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005

Determ. n. 28 del 16/01/2020 pag. 3/3

