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Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE DELL'AREA: 

SERVIZIO:

AREA TECNICA

Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio

COMUNE DI CARPEGNA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

C O P I A

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Angela Corbellotti

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del 
D.LGS. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno 
di spesa assunto con la presente determinazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

lì, 19/10/2022

lì, 19/10/2022

F.to Arch. Andrea Brisigotti

IL RESPONSABILE AREA 
FINANZIARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune dal 19/10/2022 al 
03/11/2022 con il nr. 473/2022.

L'Addetto Alla Pubblicazione

F.to  CORBELLOTTI ANGELA

Consegnata all'Ufficio Ragioneria e Segreteria in data 19/10/2022.

F.to Arch. Andrea Brisigotti

IL RESPONSABILE DI AREA
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OGGETTO: 

CONCESSIONE DI TERRENO PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE FUNERARIE 

PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - RETTIFICA BANDO DI GARA 

- RETTIFICA DETERMINA N. 176 DEL 05/10/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Premesso: 

- che con determinazione del Responsabile n. 176 del 05/10/2022 è stato approvato il bando per la 

concessione di superficie cimiteriale per la costruzione di n. 2 cappelle gentilizie private nel cimitero 

comunale di Carpegna capoluogo – lotto n. 1 e lotto n. 2 con allegati la domanda di partecipazione al 

bando, lo schema di dichiarazioni, la planimetria e schema costruttivo (ALLEGATI N. 1-2-3-4); 

- che per mero errore materiale, non rientrando fra i criteri di assegnazione determinati con delibera di 

Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2022, è rimasto quale refuso all’art. 3 il requisito di possedere la 

residenza nel Comune di Carpegna; 

 

 Considerato: 

- che tale limitazione non sussiste peraltro neppure per l’assegnazione di loculi ed ossari nel medesimo 

cimitero del capoluogo; 

 

Ritenuto: 

- pertanto di rettificare l’avviso in oggetto ed in particolare l’art. 3 mantenendo quale unico requisito di 

partecipazione la maggiore età; 

- di prorogare il termine di scadenza del bando di una settimana al fine di consentire agli eventuali 

interessati la possibilità di partecipare; 

- di stabilire la nuova data di scadenza alle ore 12:00 del 29/10/2022 modificando contestualmente la 

data delle operazioni di gara di cui all’art. 7 dell’avviso che verrà effettuata il giorno 31/10/2022 alle 

ore 10:00 nei luoghi e con le modalità previste dall’avviso; 

 

Vista la delibera di C.C. n. 34 del 28/09/2022; 

Vista la determina n. 176 del 05/10/2022; 

Visto lo schema di bando per la concessione di superficie cimiteriale per la costruzione di due 

cappelle gentilizie private nel cimitero di Carpegna capoluogo, lotto n. 1 e lotto n. 2 con allegate la 

domanda di partecipazione al bando, lo schema di dichiarazioni, la planimetria e schema costruttivo, 

allegato alla determina n. 176 del 05/10/2022; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii.; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento di polizia mortuaria; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. Di approvare la rettifica al bando di cui alla determina n. 176 del 05/10/2022 per la 

concessione di superficie cimiteriale per la costruzione di n. 2 cappelle gentilizie private nel 

cimitero comunale di Carpegna capoluogo – lotto n. 1 e lotto n. 2 con allegati la domanda 

di partecipazione al bando, lo schema di dichiarazioni, la planimetria e schema costruttivo 

(ALLEGATI N. 1-2-3-4); 

2. Di modificare l’art. 3 dell’Avviso nel modo seguente: 

Art. 3 - Requisiti di partecipazione Possono presentare domanda di concessione delle 

aree cimiteriali tutti gli interessati purché maggiorenni. I requisiti richiesti debbono 
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essere posseduti al momento della presentazione della domanda. 

3. Di prorogare la data di scadenza dell’avviso stabilendo quale nuovo termine per la 

presentazione delle istanze il 29/10/2022 alle ore 12:00 e conseguentemente prorogando la 

data delle operazioni di gara di cui all’art. 7 dell’avviso che verrà effettuata il giorno 

31/10/2022 alle ore 10:00 nei luoghi e con le modalità previste dall’avviso; 

4. Di dare atto: 

-che il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l’Arch. Andrea Brisigotti, e che lo 

stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione 

di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto 

aggiudicatario. 

-che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 

pretorio online, sul profilo internet del Comune di Carpegna, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

-che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs n. 267/2000 

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento sarà 

sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di 

copertura finanziaria;; 

-di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Marche ai 

sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

5. Di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce parere favorevole 

di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai 

sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 come introdotto con Decreto Legge 

n.174/2012. 

                 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                 Arch. Andrea Brisigotti  
 


