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Il Segretario Comunale 

AREA AFFARI GENERALI 
 

VISTO E RICHIAMATO il   Decreto del Sindaco del Comune di Castelbelforte n. 5 del 
24.12.2015, prot. 8846 il sottoscritto Segretario Comunale è stato nominato Responsabile 
dell’Ufficio Unico Affari generali,  Personale e Servizi Cimiteriali  dei comuni di Roverbella  e 
Castelbelforte fino al 31.12.2016; 
 
PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.63 del 24/09/2015 si prendeva atto 
della rinuncia da parte degli eredi alla concessione  della Cappella “famiglia Panizza”, si approvava 
la perizia di stima e si forniva l’ indirizzo al Responsabile dell’Area Affari Generali di procedere ad 
una nuova concessione mediante asta pubblica; 
 
PREDISPOSTO allo scopo apposito bando di gara con il metodo delle offerte segrete e 
l’aggiudicazione della concessione al prezzo più alto; 
 
STABILITO di disporre la pubblicazione per 30 giorni all’albo pretorio nonché per stralcio  sul 
sito istituzionale  e cappella ; 
 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato, 
approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827. 
 
 
ATTESO CHE : 

• con deliberazione consiliare n.37 in data 21.12.2015 è stato approvato il documento unico di 
programmazione (DUP) 2016-2018; 

• con  deliberazione G.C. N. 92 del 28.12.2015, esecutiva ai sensi di legge , avente ad oggetto 
“Assegnazione provvisoria delle risorse, degli obiettivi e degli indirizzi ai responsabili dei 
servizi – esercizio finanziario 2016” sono stati assegnagli  gli stanziamenti cui fare 
riferimento per l’assunzione degli impegni di spesa per l’anno 2016; 

 
 
 

DETERMINA 
 
DI APPROVARE  l’allegato  bando di gara mediante asta pubblica per la concessione di una 
tomba di famiglia   per 99 anni in cui si prevede l’aggiudicazione   con il metodo previsto dagli 
articoli, 73 lett.c), 75 e 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827, ossia per mezzo di offerte segrete in aumento 
da confrontarsi con il prezzo a base d’asta determinato in euro 12.700,00;  
 
DI STABILIRE che l’avviso d’asta sarà  pubblicato  per 30 giorni all’albo pretorio nonché per 
stralcio  sul sito istituzionale  dell’Ente  e  sulla cappella oggetto di bando; 
 
DI RENDERE noto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge241/1990 è la dr.ssa 
Angela Belletti; 
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Oggetto: APPROVAZIONE BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER LA 
CONCESSIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA PER ANNI 99.  
 
IL RESPONSABILE DEL AREA AFFARI GENERALI   
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000  
 
 

Il Segretario Comunale 
 BELLETTI ANGELA / INFOCERT SPA 
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