COMUNE DI

CASTELTERMINI

AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N°3
SETTORE IGIENE E SANITA
SERVIZI CIMITERIALI

OGGETTO:
DETERMINAZIONE
N. __105_ del registro

SETTOREdei moduli unificati e semplificati, adeguati
Approvazione
alla legislazione di Settore, relativi alla gestione del cimitero
comunale;
+

Data 09/06/2017

L’anno duemiladiciasette, il giorno Nove del mese di Giugno alle ore 10:00
PREMESSO:
-

Che il sottoscritto Geom. Giuseppe Ballone è stato nominato Responsabile di P.O. n. 3 - Area tecnica
Ambientale, con D.S. n. 15 del 3/5/2017;

-

Che tra le competenze del Settore rientrano quelli inerenti la conduzione di tutti i procedimenti relativi
alla gestione del cimitero comunale;

-

Che la semplificazione dei procedimenti per fornire trasparenza all'azione della Pubblica
Amministrazione, nonché aumentare l'efficienza organizzativa interna, avviene anche attraverso
l'introduzione e la pubblicazione di una modulistica standardizzata;

RITENUTO di dover adottare con il presente provvedimento la modulistica unificata e semplificata,
adeguata alle normative di settore;
VISTI gli allegati moduli unificati, redatti dall'ufficio in conformità a quanto previsto dalle normative di
settore, nonché aumentare l'efficienza organizzativa interna attraverso l'introduzione e la pubblicazione di
una modulistica standardizzata;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. Recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale vigente in questo Comune approvato dal
Consiglio Comunale con atto n° 76 del 05/07/1979;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte,
1)

Di approvare, la modulistica unificata e semplificata, adeguata alle normative di settore;

2) DARE massima diffusione alla modulistica unificata e semplificata con la pubblicazione sul portale
istituzionale.
3) RISERVARSI, in qualsiasi momento, la facoltà di adeguare, integrare e/o modificare i moduli unificati
come sopra approvati, con le medesime procedure di cui alla presente determinazione.
DARE ATTO che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione i seguenti allegati:
Modulo Richiesta Esumazione/Estumulazione Ordinaria
Modulo Richiesta Esumazione/Estumulazione Straordinaria
Modulo Richiesta Tumulazione
Modulo Richiesta Concessione Cella/Ossario/Colombaia
Modulo Richiesta Concessione Loculo
Modulo Richiesta Manutenzione
Modulo Richiesta Concessione terreno
DICHIARARE la presente determinazione immediatamente esecutiva in ragione della urgenza di attivare le
procedure di competenza.

F.to

Il Responsabile di P.O. n. 3
Geom. Giuseppe Ballone

P.O. n. 3
Settore Servizi Cimiteriali
DETERMINAZIONE N° 105 del 09/06/2017
OGGETTO: Approvazione dei moduli unificati e semplificati, adeguati alla legislazione di Settore,
relativi alla gestione del cimitero comunale;

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del
D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato dalle leggi regionali relativo
all’ordinamento degli Enti Locali.
L’atto non comporta spesa
Casteltermini, lì 09/06/2017
Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE
Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione on-line del
Comune, giusta determinazione n. 176 del 28/12/2010,
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del
Comune dal _____________ al _______, per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì _______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE

