
COMUNE   DI   IRGOLI 
Provincia di Nuoro 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
AREA TECNICO MANUTENTIVA 

 

 
 

 

L’anno duemila diciannove, il giorno 07 (sette) del mese di Marzo nel proprio Ufficio, 

 
                                                                  IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

Vista la richiesta pervenuta in data 02.01.2019 Prot. n° 13, presentata dalla Sig.ra Angioi Paolina residente in Irgoli, 

tendente ad ottenere la concessione di n° 1 loculo cimiteriale per la tumulazione di un proprio congiunto; 

Vista la deliberazione della G.M. n° 117 del 12.11.2004 con la quale si individuavano i criteri di assegnazione dei 

loculi a cura del Resp.le dell’Area Tecnico – Manutentiva;  

Vista la deliberazione della G.M. n° 83 del 27 Settembre 2018 con la quale si determinava in €. 1.587,00,00 il prezzo di 

concessione di ciascun loculo cimiteriale; 

Visto il D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 e successive modificazioni e integrazioni con il quale è stato approvato il 

Regolamento di Polizia Mortuaria; 

Vista la ricevuta del versamento di € 1.587,00 effettuato per il costo del loculo; 

Ritenuto di dover concedere il loculo richiesto; 

Visto il decreto sindacale n° 03 - prot. n° 5245 del 06.10.2017 con il quale è stato nominato responsabile dell’Area 

LL.PP. – Infrastrutture – Patrimonio Urbanistico Mobiliare e Immobiliare – Manutenzioni del Comune di Irgoli il 

Geom. Salvatore Bua; 

Visto il corrente bilancio; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, n° 267 del 18 Agosto 2000, in particolare gli articoli    

 151, 182, 183, 184, 185; 

 

DETERMINA 

 
Di accogliere la domanda della Sig.ra Angioi Paolina e concedere n° 1 loculo cimiteriale per la tumulazione di un 

proprio congiunto; 

 

Di assegnare al suddetto cittadino il loculo contraddistinto con il numero 31 dei nuovi loculi; 

 

Di  adottare gli atti consequenziali di competenza (concessione); 

 
La presente determinazione, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 27, comma 9, del D. 

Lgs. 25 Febbraio 1995 n° 77. 

 

 

   

 
 

N° 49 DEL 07.03.2019           

OGGETTO: concessione n° 1 loculo cimiteriale – Sig.ra Angioi Paolina. 


