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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
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Oggetto:

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE 99-ENNALE DI N. 2 AREE
ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI ROSATE PER
L'EDIFICAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE. APPROVAZIONE VERBALE E
GRADUATORIA FINALE.

La sottoscritta dr.ssa Annalisa Fiori, responsabile del Settore n. 3 - Demografico, Tempo
Libero, Sport, Servizi scolastici ai sensi del decreto sindacale n. 9/2018;
Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 19.12.2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 11.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021;
Richiamata la determinazione n. 409 del 4.12.2018 avente per oggetto:"Approvazione
bando di gara e relativi allegati per la concessione 99-ennale di n. 2 aree all'interno del
cimitero comunale di Rosate per l'edificazione di cappelle gentilizie. Indizione di proceduta
aperta.";
Richiamata la determinazione n. 45 del 5.2.2019 con la quale si nominava la Commissione
di gara;
Visto il verbale di esame delle domande, di ammissione e formazione della graduatoria
finale redatto dalla Commissione in data 5.2.2019 e qui allegato quale parte integrante e
sostanziale dell'atto;
Ritenuto di approvare la graduatoria finale per l'assegnazione delle due aree all'interno del
cimitero comunale per l'edificazione delle cappelle gentilizie;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 15 del 25/01/2018, esecutiva a tutti gli effetti
di legge, con la quale sono stati approvati il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione ed il piano triennale per la trasparenza e l'integrità - anni 2018/2020,
pubblicata, altresì, sul sito web istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente";
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del
16 aprile 2013, e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate ai
sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001”, approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 16/2018;

Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Verificati gli adempimenti relativi:
 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della
L. 136/2010,
 alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC);
 alle modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs 33/2013 in merito all’obbligo di
pubblicità dell’azione amministrativa;
Visto il D.Lgvo n.267/2000 e s.m. e i.;
DETERMINA
1) di approvare il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 5.2.2019 relativo
al bando di gara per la concessione 99-ennale di n. 2 aree all'interno del cimitero
comunale di Rosate per l'edificazione di cappelle gentilizie e la graduatoria finale;
2) di ottemperare agli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs 33/2013 in
merito all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa;
3) di invitare i concorrenti al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Rosate approvato con deliberazione di G.C. nr. 4 del 25/01/2019, ai sensi del
DPR 62/2013, del Piano Comunale di Prevenzione Anticorruzione, approvato con
deliberazione di G.C. nr. 3/2019, entrambi pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente
all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché delle disposizioni di cui alla L.
190/2012;
4) di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determine.

Il Responsabile
Fiori Annalisa / ArubaPEC S.p.A.
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Rosate , 5/02/2019
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE 99-ENNALE DI N. 2 AREE ALL'INTERNO
CIMITERO COMUNALE DI ROSATE PER L'EDIFICAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE.
GRADUATORIA FINALE:
1) BIELLI CESARE
2) RIPA AMBROGIO
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