
         

 

               COMUNE DI CERVESINA 

                        Provincia di Pavia 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
n.27 del 28.04.2018 

 
Oggetto: Avvio del procedimento finalizzato alla costruzione di loculi nel cimitero comunale. 
 
 
L’anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di aprile, alle ore 10.00, nella sede municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano Presenti Assenti 

1 Taramaschi Daniele  - Sindaco si  
2 Sartori Daniela  - Vicesindaco si  
3 Sforzini Paolo  - Assessore no si 

Totali presenti/assenti 2 1 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Giuseppe Pinto. 
 
Il Rag. Daniele Taramaschi in qualità di Sindaco, constata la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.  
 
 

 
PARERI PREVENTIVI: 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai 
sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
Firmato per quanto di propria competenza dal: 
 

Il Responsabile Servizio Tecnico 
 f.to                         Geom. Gabriele Merli 
 
 
 
 

Responsabile Servizio Finanziario 
 f.to                         Dott. Giuseppe Pinto 
 
 

 
Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: 
          

IL SINDACO 
 f.to              Rag. Daniele Taramaschi 
 
 

 
IL SEGRETARIO 

 f.to                      Dott. Giuseppe Pinto 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 16.05.2018. 
                              

IL SEGRETARIO 
 f.to                          Dott. Giuseppe Pinto 
 
 
 
 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER 
USO AMMINISTRATIVO 
              
 

IL SEGRETARIO 
Dott. Giuseppe Pinto 

 

 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai 
responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n.267; 
 
Premesso che è assolutamente necessario che vengano costruiti altri loculi nel cimitero comunale 
in quanto quelli attualmente disponibili non sono sufficienti per soddisfare le richieste di 
concessioni cimiteriali; 
 
Ritenuto pertanto di avviare il procedimento finalizzato alla realizzazione delle opere di che trattasi; 
 
Considerato inoltre necessario nominare il responsabile unico del procedimento; 
 
Visto l’art.31 del D.Lgs. 18.04.2016, come modificato dall’art.21 del D.Lgs. 19.04.2017 rubricato 
“Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 
 
Visti gli artt. 4 e 6 della legge 07.08.1990 n.241 e s.m.i. rubricati rispettivamente: 
 

- Art.4 – unità organizzativa responsabile del procedimento 
- Art.6 – compiti del responsabile del procedimento; 

 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
 

- di avviare il procedimento finalizzato alla realizzazione delle opere che occorrono per la 
costruzione di loculi nel cimitero comunale; 
 

- di nominare responsabile unico del procedimento il geom. Gabriele Merli, responsabile del 
servizio tecnico comunale al quale competono le funzioni e i compiti previsti nelle 
disposizioni normative in premessa citate; 

 
- di trasmettere questa deliberazione agli uffici interessati per gli atti che competono; 

 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


