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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N°    78      DEL  03.03.2011                          
 
 
OGGETTO :  Assegnazione cappelle e loculi cimiteriali. Provvedimenti 

 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno TRE del mese di  MARZO, alle ore .12.30 con la continuazione, 
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 
forme di legge. 
 
Presiede l’adunanza Marino Pasquale,  nella sua qualità di  Sindaco 

 
 

   Presenti Assenti 

1 Tarallo Lorenzo Gerardo Vice Sindaco SI  

2 Agresti Giuseppe Assessore SI  

3 Buccella Rosario Assessore SI  

4 Iannelli Antonio Assessore SI  

5 Nacarlo Salvatore Assessore SI  

     

 
Assiste il Segretario Generale, dr. Andrea D’Amore, incaricato della redazione del verbale.  

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  



   

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso 
che con convenzione in data 19/11/2008 n. 3391 di rep., registrata all'Agenzia delle Entrate 
di Agropoli, in data 04/12/2008 al n. 332, mediante la procedura del project financing, è stata 
affidata all'ATI: ktesis srl – Nabab s.r.l.- Tekno eco s.a.s la progettazione, realizzazione e 
gestione dell' ampliamento del civico cimitero; 
che l'ATI in data 10/02/2009 ha presentato il progetto definitivo dei lavori dell'ampliamento 
del civico cimitero; 
che il progetto è stato trasmesso agli Enti interessati per l'acquisizione dei relativi pareri; 
che nelle more dell'acquisizione dei pareri sul progetto definitivo presentato, si intende 
procedere ad indire bando di preassegnazione  sia delle cappelle che dei loculi previsti con il 
summenzionato progetto; 
Ritenuto necessario definire il bando riportante i criteri di assegnazione;  
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta 
espresso dal responsabile dell’ufficio LL.PP., ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/00, recante il TUEL; 
Ad unanimità di  voti resi nei modi e forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante della presente deliberazione; 
2. Di demandare al responsabile del Settore IV la predisposizione dello schema di bando di 

assegnazione delle cappelle e dei loculi, con allegata modulistica da sottoporre 
all'approvazione da parte della Giunta Comunale. 

 
La presente deliberazione viene dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 
4°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00 recante il TUEL e ss.mm.ii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 



   

 

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267) 

PER LA REGOLARITÀ TECNICA 
     
Si esprime parere favorevole      
     
Capaccio (SA) , 03.03.2011 
 

UFFICIO:  SETTORE IV – LL.PP. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Rodolfo SABELLI 

 
 

   

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE: 
 
Si esprime parere    
       
  
Capaccio (SA),    

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

 

   

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITÀ 
 
 Si esprime parere _______________________________ 
   
 
       
  
Capaccio (SA)  
 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
 
 
 

 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

 

__________________________ 

 Il Sindaco 

PASQUALE MARINO 

 

__________________________ 

   

Si certifica che questa deliberazione,ai sensi dell’art. 32,L. 

69/2009  è stata pubblicata sul sito WEB  il giorno  09.03.2011 e  

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Data  09.03.2011                                                        

 

Il Segretario Generale  

ANDREA D’AMORE 

 Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è 

stata pubblicata : 

dal _________________________________________ 

al __________________________________________ 

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta. 

Data __________________ 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

   

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari  

 

                   con nota del  09.03.2011 

                                    Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  

[ X ]  Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

[  ]  Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza 

richiesta di controllo. 

Data 09.03.2011             
 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 

 


