COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
AREA AMMINISTRATIVA
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 5
SETTORE TECNICO - ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 17.02.2015
OGGETTO:

INDIZIONE DI GARA PER LA CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE E RELATIVA
CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO DI CORTE DE’ CORTESI -

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DICIASSETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 10,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione:
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 04 del 05/02/2015- dichiarata immediatamente eseguibile “Concessione
Area Cimiteriale e relativa Cappella di Famiglia ex Osio sita nel Cimitero di Corte de’ Cortesi. Approvazione bando e
perizia di stima”;
Dato atto che con la citata delibera di G.C. veniva approvato lo schema di bando di gara;
Dato atto sono definiti i seguenti punti:
a) modalità di scelta del contraente: asta pubblica ai sensi dell’art. 73- lett. c) – R.D. n. 827/1924 mediante
offerte segrete in aumento rispetto alla base d’asta;
b) fine del contratto da stipulare: concessione per Novantanove (99) anni di Area Cimiteriale e relativa Cappella
di Famiglia;
c) forma del contratto: Pubblica – Amministrativa:
d) clausole essenziali: aggiudicazione al miglior offerente al rialzo sulla somma a base d’asta di € 34.000,00=;
e) clausole particolari: obbligo di garantire l’uso perpetuo del loculo già in uso alla Sig.ra OSIO Marie Therese
per il posizionamento delle ceneri dei suoi cari;
f) tempo utile per il versamento della somma di aggiudicazione: all’atto della stipula del contratto;
g) oneri per contratto: a carico dell’aggiudicatario;
h) cauzione provvisoria: 10% del prezzo a base d’asta da versare presso la Tesoreria Comunale;
Pertanto alla luce di quanto sopra esposto;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
D ETERMINA
1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamarlo a far parte integrante del presente provvedimento;
2. di indire il bando di asta pubblica mediante il metodo delle “offerte segrete” ai sensi dell’art. 73, comma c, del R.D.
827/1924 in aumento rispetto alla cifra posta a base d’asta (determinata in € 34.000,00);
3. di approvare il bando per l’assegnazione di Cappella nel Cimitero di Corte de’ Cortesi, allegato A) al presente atto;

4. di pubblicare l’allegato bando all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune all’indirizzo
www.comune.cortedecortesiconcignone.cr.it.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ASSETTO DEL TERRITORIO
F.to Arch. RUVIOLI Mara
_________________________________________

****************************************************************************************************************************************
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI
COPERTURA FINANZIARIA
(ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)
La sottoscritta RUVIOLI Arch. Mara, Responsabile del Servizio Tecnico – Assetto del Territorio, attesta la regolarità
tecnica in relazione alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, li 17.02.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO-ASSETTO TERRITORIO
F.to RUVIOLI Mara
_______________________________
*****************************************************************************************************************************************
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data
odierna in elenco per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.
Addì

17.02.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F:to ONESTI Vilma
_____________________________________

***********************************************************************************************************************************
Copia conforme all'originale.
Corte de' Cortesi con Cignone, 17.02.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MALVASSORI dott. Fabio
___________________________
*************************************************************************************************************************************

