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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 11 del 19/01/2021
COPIA
OGGETTO: Affidamento della gestione della cappella cimiteriale

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove, del mese di gennaio, alle ore 16:00, nella sede municipale
di Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

Si

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

Si

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Assente

Si
Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 18/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 19/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Affidamento della gestione della cappella cimiteriale
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che presso il cimitero comunale è presente una cappella di cui questo Ente è proprietario, già
utilizzata quale deposito delle salme, ora ripristinata quale luogo per il culto cristiano;
Preso atto che il Vescovo di Frascati, con nota acquisita al prot. n° 137 del 04/01/2021, chiede di poter
riservare alle funzioni religiose e alla preghiera detto immobile;
Considerato che lo stesso Vescovo, con la richiamata nota, s’impegna a garantire il decoro e la
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, così come di ogni alta incombenza tipica della
proprietà, garantendo nel contempo la libera fruibilità del luogo di culto e di preghiera alla collettività;
Atteso che detta gestione esonera l’Ente da qualsiasi incombenza, sia gestionale che economica;
Ritenuto di poter demandare alla Curia Vescovile della diocesi di Frascati la gestione della suddetta cappella
alle condizioni sopra espresse;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il d.lgs. n. 267/2000;
- art. 31 della legge n. 448/1998;
- i pareri favorevoli reso/i ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267/2000;
Per quanto meglio esposto in narrativa, che qui deve intendersi integralmente richiamato, nel rispetto dei
principi generali dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 co. 1 della L. 241/90;
con votazione unanime, espressa in forma palese
DELIBERA
1) di concedere alla Curia Vescovile della diocesi di Frascati l’uso e la gestione a titolo gratuito della
cappella di proprietà comunale posta all’interno del cimitero comunale;
2) di dare atto che sono a totale carico della stessa Curia Vescovile il mantenimento del decoro
dell’immobile e ogni spesa necessaria alla manutenzione ordinaria e straordinaria, esulando il Comune
da qualsivoglia incombenza e responsabilità;
3) di dare atto che per l’immobile, quale demanio pubblico ai sensi dell’art. 824 del Codice Civile, non può
formarsi alcun diritto a favore di terzi in conseguenza dell’affidamento della sua gestione;
4) di dare mandato al dirigente dell’area tecnica per gli adempimenti conseguenti.
Gli Assessori: Guidi, Caricasulo, Salmaso sono presenti in videoconferenza
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 123
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 20/01/2021
Grottaferrata, lì 20/01/2021

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/01/2021 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(Art.134 – comma 3 - del D.Lgs. 267/2000).
Grottaferrata, lì 19/01/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

