COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54 del 30/08/2011

OGGETTO:

Determinazione prezzo concessione secondo loculo di cui all’art. 35, 2°
comma de vigente Regolamento di polizia mortuaria.-

L’anno DUEMILA UNDICI il giorno TRENTA del mese di AGOSTO alle ore
13.00 nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Sigg.ri:
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NOMINATIVO
PIRAS ANTONIO F.
COSSU LUIGA MARIA P.
PINNA FRANCESCA
LOI ANGELO

QUALIFICA
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

X

Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Antonio F. Piras Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che con propria precedente deliberazione della Giunta comunale n. 50
del 19/07/2011 avente ad oggetto: <<Determinazione prezzo loculi e colombari nuova ala
del cimitero comunale di Ula Tirso>>, si è provveduto:
• a determinare il corrispettivo di concessione dei loculi e dei colombari di nuova
costruzione nel Cimitero comunale di Ula Tirso come di seguito indicato, e sulla base di
quanto risulta dalla relazione dell’ufficio tecnico comunale:
- loculi € 1.150,00;
- colombari € 910,00.
• a stabilire che l’assegnazione dei loculi del nuovo blocco del Cimitero dovrà comunque
rispettare l’ordine progressivo previsto dal vigente Regolamento di polizia mortuaria;.
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 04/08/2011 avente
ad oggetto: <<Modifica Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con
deliberazione C.C. n. 14 del 07.08.2008>> è stato modificato l’art. 35 di tale Regolamento
introducendo la possibilità di concedere un ulteriore loculo da destinare alla tumulazione del
coniuge o di un parente entro il 1° grado del defunto;
RITENUTO che si rende pertanto necessario stabilire il corrispettivo per la concessione di
tale ulteriore loculo;
VISTA a tal fine la proposta di determinazione del prezzo, redatta dall’ufficio tecnico
comunale, da cui risulta il seguente importo:
• € 1.850,00 quale prezzo di concessione del secondo loculo;
RITENUTO opportuno provvedere alla determinazione del suddetto prezzo;
ACCERTATA la competenza di questo organo;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso ai sensi
dell’art. 49 del Dlgs 267/2000 dal responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Dlgs N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, che qui si richiamano e si confermano;
DI DETERMINARE il corrispettivo per la concessione di un ulteriore loculo successivo o
adiacente a quello ceduto per la tumulazione del defunto, da destinare alla tumulazione del
coniuge o di un parente entro il 1° grado del defunto medesimo, sulla base di quanto
previsto dall’art. 35 del vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria, in:
- € 1.850,00 prezzo secondo loculo;

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;.
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile dell’Area Tecnica per quanto
di competenza;
DI DICHIARARE, con separata votazione palesemente espressa per alzata di mano ad
esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, TUEL 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dr.Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr. Isabella MISCALI

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica e contabile.

Il Resp. del Servizio Tecnico
Geom. Pierluigi Schirru
________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
Dott.ssa Isabella Miscali
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Antonio Francesco Piras
_______________________________
___

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione
è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
06/09/2011.-

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

