COMUNE DI GREZZANA
PROVINCIA DI VERONA
____________________

37023 GREZZANA (VR) - Via Roma, 1 - Tel 0458872511 - Fax 0458872510 - P.IVA 00405260233

ORDINANZA SINDACALE N. 9
PROT. N. ______

OGGETTO:

GREZZANA, 30/03/2018

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
Realizzazione nuove cellette ossario presso Cimitero di Grezzana.
(ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

IL SINDACO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
(ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

CONSIDERATO che le cellette ossario disponibili presso il Cimitero di Grezzana si sono
recentemente inaspettatamente esaurite come da segnalazione del Responsabile
addetto;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere a realizzare urgentemente alcune
cellette ossario al fine di avere posti disponibili per le eventuali richieste di tumulazioni che
dovessero pervenire a breve;
CONSIDERATO che presso il Cimitero di Grezzana era già stata individuata una zona
idonea per ospitare circa 70 ossari prefabbricati;
VISTO il preventivo pervenuto in data 15/01/82018 prot. 780, confermato con nota prot.
6509 del 30/03/2018, da parte della ditta Innosistemi con sede in Cerea (VR) con il quale
veniva offerto per un importo di Euro 11.900,00 + IVA la realizzazione di n. 70 ossari
prefabbricati;
VISTA la nota prot. 6454 del 29/03/2018 con la quale veniva richiesto alla succitata ditta
la disponibilità immediata ad eseguire i lavori consistenti nell'allestimento e
montaggio/posa in loco di n. 70 ossari per una spesa di Euro 11.900,00 + IVA;
VISTA la nota prot. 6509 del 30/03/2018 con cui la ditta Innosistemi dava la propria
disponibilità ad attivarsi immediatamente per la realizzazione dei 70 ossari come da
preventivo;
RITENUTO che quanto sopra esposto è da ritenersi presupposto per l'emanazione di
ordinanza sindacale al fine di evitare potenziali pericoli di igiene e sanità pubblica;
RITENUTO, pertanto, di doversi procedere con l'emissione di un provvedimento
contingibile ed urgente per la realizzazione di n. 70 ossari cellette prefabbricate da
allestire presso il cimitero comunale di Grezzana al fine di evitare potenziali pericoli di

igiene e sanità pubblica;
AI SENSI l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”;
O R D I N A

alla ditta Innosistemi con sede in Via G.Leopardi n. 63 37053 Cerea (VR) C.F. P.IVA
042159000236 l'immediata esecuzione dei lavori consistenti nell'allestimento e
montaggio/posa in loco di n. 70 ossari presso il cimitero comunale di Grezzana come da
preventivo prot. 780 del 15/01/2018;
D I S P O N E

-

la notifica della presente Ordinanza per ogni effetto di Legge alla ditta Innosistemi,
come in premessa identificato;

-

l'invio di copia della presente Ordinanza:
- alla Prefettura di Verona, Via S.Maria Antica 1;
- alla Stazione Carabinieri di Grezzana, Viale dell'Industria Grezzana (VR);
- all'Ufficio di Polizia Municipale - sede
- all'Ufficio Patrimonio - sede;
- all'Ufficio Polizia Cimiteriale - sede
- all'Ufficio Ragioneria sede.

-

la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune della presente Ordinanza per la
durata di 15 gg. consecutivi;
D I S P O N E

A L T R E S I'

DI REGOLARIZZARE la spesa per l'esecuzione dei lavori sopraccitati entro 30 giorni dalla
data della presente come disposto dall' art. 191 comma 3 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000
a cura del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici per LL.PP., Tutela del Territorio, del
Patrimonio e Servizi per la Sicurezza e del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
e Servizi alle Imprese.
Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e
s.m.i., gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di
consegna del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto ai sensi del D.Lgs. n.
104/2010, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
IL SINDACO
Arturo Alberti

