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Oggetto : 

PROJECT FINANCING PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E/O 
AMPLIAMENTO E GESTIONE DI TUTTI I CIMITERI COMUNALI DEL 
TERRITORIO – CHIUSURA PROCEDIMENTO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
 
 
              

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 31.12.2007 di conferimento al dott. Arch. Giancarlo 
MONTANELLI l'incarico di Responsabile Servizio Tecnico; 
 
RICHIAMATA: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25.01.08  di approvazione del programma 
triennale delle opere pubbliche 2008/2010 ed elenco annuale delle opere il consiglio ha espresso 
l’indirizzo di affidare  a promotore esterno dotato di requisiti di cui all’art. 153 comma 2 del 
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. la gestione, ristrutturazione ed ampliamenti di 
tutti i cimiteri comunali;   

 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25.01.08 con la quale sono stati approvati il 
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario anno 2008, la Relazione Previsionale e 
Programmatica  e Bilancio Pluriennale per il triennio 2008-2010; 
 
- la deliberazione di Giunta comunale n. 59 del  16.04.08 con la quale sono stati dettati gli indirizzi  
per l’espletamento della procedura di Project Financing - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 12 aprile 
2006, n.163 e ss.mm.ii. ; 
 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 01.03.2007 che ha integrato le tariffe concessioni  
cimiteriali approvate con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2007; 



 
- La Determinazione del Servizio Tecnico n. 75 del 22.04.2008 Num. gen.le 200 con la quale si 
approvava l’avviso indicativo di Project Financing per l’intervento di ristrutturazione e/o 
ampliamento della gestione di tutti i cimiteri com.li; 
 
PRESO DATO ATTO CHE: 
- è stato pubblicato l’Avviso di gara relativamente alla ristrutturazione e/o ampliamento e gestione 
di tutti i Cimiteri com.li sulla GURI del 28.04.2008 n. 49, nonché inserito nel Sito Internet del 
Ministero LL.PP del 29.04.2008, nel Sito dell’Osservatorio Regionale del 29.04.2008 ed effettuato 
il relativo pagamento del contributo sugli appalti CIG 01533872F4; 
- per la partecipazione all’intervento in parola i promotori dovevano presentare la loro proposta 
entro le ore 12,00 di lunedì 20 ottobre 2008 pervenire presso questa Amm.ne Com.le Piazza V. 
Manuele II Lari;  
- che non è pervenuta entro il 20 ottobre 2008 nessuna proposta da parte di promotori;    
 
- dei contenuti di cui agli articoli n. 153/154 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;  
 
- che il presente atto non genera impegno di spesa; 
 
 
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico del 18/08/2000 e del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto che non sono pervenute, entro le ore 12,00 del girono 20.10.2008 proposte 
relative al Project Financing per l’intervento di ristrutturazione per l’intervento di 
ristrutturazione e/o ampliamento e gestione di tutti i cimiteri del territorio com.le; 

2. di dichiarare ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. la conclusione del procedimento di cui 
alla presente determinazione.                                 

 
 
 
 
   
    
      
 
   Data emissione: 28/10/2008  
  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   Giancarlo Montanelli 
 


