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OGGETTO: Adeguamento prezzo per la concessione dei loculi cimiteriali.
L’anno Duemila diciotto il giorno Ventisette
del mese di Settembre alle ore 20,00
nella sala delle Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale per Trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea, Ruiu Roberto
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18
agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la
regolarità contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la
regolarità tecnica- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Socio - culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione tecnica predisposta dal Responsabile dell’Area Tecnica, allegata in copia alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince quanto segue:
-

-

-

-

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 13/04/2018 è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Costruzione loculi cimiteriali” redatto
dall’Arch. Anna Branca e Geom. Franceschino Flore;
I lavori di cui sopra sono stati realizzati dall’Impresa EDILFENU S.r.l. di Irgoli,
consegnati in data 30.04.2018 e conclusi in data 30.05.2018 come da relativo
Certificato di Ultimazione Lavori;
Detti lavori sono stati portati a termine a regola d’arte, come testimonia il relativo
Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 04.06.2018, approvato assieme alla
contabilità finale con determinazione del responsabile del Servizio n° 184 del
28/06/2018;
Il costo complessivo per la costruzione di n. 24 loculi cimiteriali è risultato essere pari
a €. 34.989,78;

Ritenuto necessario, a seguito della costruzione dei nuovi loculi e in considerazione del nuovo
costo di costruzione, stabilire un nuovo prezzo di concessione di detti loculi;
Considerato che alla spesa sopra descritta è necessario aggiungere il costo dell’area
utilizzata;
Vista in merito la deliberazione del C.C. n. 169 del 20.11.1991, con la quale è stato
determinato il costo a mq. delle aree cimiteriali da porre in vendita ai privati cittadini;
Dato atto che dal calcolo delle operazioni sopra descritte il costo di ogni singolo loculo risulta
essere il seguente:
- Costo costruzione €. 1457,91;
- Costo area: €. 206,58 X Mq. 15 = €. 3.098,7: n. 24= €. 129,11;
- Totale costo unitario loculo €. 1.587,00;
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 53 della Legge n° 142/90, così come
modificato dalla Legge n° 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
Unanime:
DELIBERA
Di Stabilire, per i motivi descritti nella premessa, il nuovo prezzo di concessione degli ultimi
loculi cimiteriali realizzati, determinato in €. 1.587,00;
Di dare atto:
-

-

che la concessione avrà carattere temporaneo e verrà rilasciata per anni 39 come
precedentemente stabilito dal C.C. con deliberazione n. 131 del 30.11.1992;
che farà parte integrante e sostanziale della presente deliberazione l’allegata relazione
tecnica, a dimostrazione delle spese che il Comune ha sostenuto per la costruzione dei
loculi cimiteriali;
Che i proventi di tali concessioni verranno introitati al Cap. 4020 – art. 1 “Proventi di
concessioni cimiteriali”;

Con separata ed unanime votazione si delibera, data l’urgenza di definire l’iter procedurale, di
rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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