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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO
N. 128 DEL 21/11/2019
OGGETTO:
INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE
DELL'EDICOLA FUNERARIA DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATA "FAMI-GLIA
ROBUFFO E VIGNALE", UBICATA NEL CIMITERO DI FRAZIONE CASALOTTO
L’anno duemiladiciannove del mese di novembre del giorno ventuno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- visto l’articolo 107 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 che prevede che ai dirigenti, cui
spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai
regolamenti, siano attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico tra i quali in particolare quelli di cui alla
lettera d) e cioè “atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa”;
- visto l’articolo 109, comma 2, del citato decreto legislativo 267/2000 che prevede che nei comuni
privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al suddetto articolo 107, commi 2 e 3,
fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite ai
responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale;
- dato atto della immediata operatività delle suddette disposizioni per quanto di interesse del
presente atto, rinviandosi a statuto e regolamento le modalità e non le funzioni;
- vista la deliberazione della giunta comunale numero 60 in data 14/11/2019, eseguibile a sensi di
legge, con la quale:
 è stata approvata la perizia di stima dell’area cimiteriale con soprastante edicola funeraria
denominata “Famiglia Robuffo e Vignale” ubicata nel cimitero di frazione Casalotto, redatta
dal geometra Riccardo Porcile di Ovada in data 21/5/2019, dalla quale emerge che il valore
della stessa è di euro 10.000,00 (diecimila/00);
 accolta l’istanza dell’Istituto Madonna delle Grazie delle Salesiane di Don Bosco con
sede in Nizza Monferrato, di retrocessione dell’area cimiteriale con soprastante
edicola funeraria suddetta, accogliente al suo interno dodici tra salme e resti mortali
con vincolo di inamovibilità perpetuo;
- ritenuto opportuno avviare la procedura per l’assegnazione in concessione della suddetta edicola
funeraria e che la scelta del contraente avvenga mediante asta pubblica;
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- visto lo Statuto comunale ed i vigenti Regolamento per la disciplina dei contratti e Regolamento di
contabilità;
- visto lo schema di avviso d’asta, di domanda di partecipazione e di offerta economica
appositamente predisposti;
- visto l’articolo 73, lettera a), del regio decreto 23/5/1924, numero 827;
- visto l’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
DETERMINA

1) di avviare il procedimento per l’assegnazione in concessione dell’area cimiteriale con
soprastante edicola funeraria denominata “Famiglia Robuffo e Vignale” ubicata nel cimitero di
frazione Casalotto, attualmente occupata da dodici salme o resti mortali con vincolo di
inamovibilità perpetuo;
2) di indire un’asta pubblica per l’assegnazione in concessione della suddetta edicola funeraria,
con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, con esclusione
automatica dalla gara delle offerte pari o in diminuzione;
3) di fissare in euro 20.000,00 (ventimila/00) il prezzo a base d’asta;
4) di fissare in euro 500,00 (cinquecento/00) il limite minimo di aumento rispetto al prezzo a base
d’asta suddetto;
5) di dare atto che l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;
6) stipulare il conseguente contratto in forma pubblica;
7) di adottare lo schema di avviso d’asta pubblica all’uopo predisposto, allegato alla presente
determinazione sub “A” per formarne parte sostanziale ed integrante;
8) di adottare lo schema di domanda di partecipazione alla gara all’uopo predisposto, allegato alla
presente determinazione sub “B” per formarne parte sostanziale ed integrante;
9) di adottare lo schema di offerta all’uopo predisposto, allegato alla presente determinazione sub
“C” per formarne parte sostanziale ed integrante;
10) di attuare quale forma di pubblicità la pubblicazione all’Albo pretorio del comune e nel sito web
del comune fino alla scadenza del bando;
11) di dare atto che ad avvenuta aggiudicazione dell’asta si provvederà alla pubblicazione
dell’elenco dei soggetti partecipanti alla gara, nonché del nominativo dell’aggiudicatario.

Il Responsabile del Servizio
F.to SPANDONARO Geom. GIOVANNI
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
□ si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151 del decreto
legislativo 18/8/2000, numero 267.
□ si certifica che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa di cui
alla presente deliberazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1/7/2009,
numero 78 convertito con modificazioni nella legge 3/8/2009, numero 102.

Mombaruzzo, lì 21/11/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONTI DR. ALFREDO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO
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