COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N°

34

del

16.5.2020

OGGETTO Approvazione tariffe da applicare per la concessione dei loculi cimiteriali

L’anno Duemilaventi il giorno sedici del mese di maggio alle ore 12,30 nella sala delle
riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

X

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il DUP 2020-2022, approvato con deliberazione C.C. N. 08 del 11.03.2020 esecutiva ai sensi
di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, approvato con deliberazione C.C. N. 09
del 11.03.2020 esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO che con verbale in data 18/06/2019 è stata formalizzata la consegna dei lavori
denominati “lavori di ampliamento ed adeguamento alle norme del cimitero comunale” e con
verbale in data 11/02/2020, stante l’urgenza di reperire adeguati spazi per le tumulazioni, il
direttore dei lavori ha certificato la parziale ultimazione dei lavori e certificato la regolare
esecuzione delle opere per la parte che riguarda gli spazi adibiti a sepoltura;
DATO ATTO che si rende necessario aggiornare le tariffe di concessione dei loculi
precedentemente fissate con deliberazione della Giunta Municipale n° 16 del 06/03/2018,
affinché si possa procedere alla concessione dei 117 spazi di nuovo allestimento;
RAVVISATA la necessità di determinare il prezzo di vendita dei loculi, sulla base del costo di
realizzazione delle nuove opere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 117 del d.lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che, come indicato nella Delibera di Consiglio n. 28 del 14/09/2017, è stato
modificato il regolamento comunale di polizia mortuaria e si è previsto di fornire assieme al loculo
anche la lastra in granito rosa dotata di staffe di montaggio;
VISTO lo schema di calcolo predisposto dall’ufficio tecnico comunale (allegato A) sulla base della
contabilità dei lavori in fase di conclusione che determina in € 881,33 la spesa sostenuta per la
posa in opera di ciascuno spazio adibito a tumulazione;
DATO ATTO che, da un esame delle concessioni rilasciate nelle precedenti annualità, è
presumibile che una percentuali di loculi pari al 67% verrà assegnata in concessione ai fini della
tumulazione dei defunti, mentre la restante percentuale verrà prenotata dai congiunti;
DATO ATTO che sulla base delle considerazioni effettuate è possibile determinare il costo dei
loculi secondo il seguente schema:
•

€ 750,00 quale prezzo di concessione per ogni singolo loculo;

•

€ 1.100,00 quale prezzo di concessione per ogni singolo loculo prenotato;

CONSIDERATA la necessità di determinare il prezzo di concessione dei nuovi loculi ed accertata la
competenza di questo organo;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL e del Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi

DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa:
DI DETERMINARE il corrispettivo di concessione dei loculi e nel Cimitero comunale di Ula Tirso
come di seguito indicato:
•

€ 750,00 quale prezzo di concessione per ogni singolo loculo;

•

€ 1.100,00 quale prezzo di concessione per ogni singolo loculo prenotato;

DI STABILIRE che l’assegnazione dei loculi del nuovo blocco del Cimitero dovrà comunque
rispettare l’ordine progressivo previsto dal vigente Regolamento di polizia mortuaria (approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 14/09/2017).
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in merito
alla regolarità tecnico amministrativa.

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Antonella Muggianu

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag .Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 19.5.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

