COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 106
Del 18/12/2013

OGGETTO: Concessione loculo cimiteriale al sig.ra Sanna
Giuseppina.

Nell’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 14:00 nella casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

Chessa Giacomo

Assessore

Secci Vincenzo

Assente

x
x

Partecipa il Segretario comunale Dott. ssa Piras Lorenzina
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta assunta al protocollo dell’Ente al n.1267 del 23.04.2013 presentata da
Sanna Giuseppina, nata a Loculi il 27.02.1964, ed ivi residente in Via Fiorino n.21, C.F. SNN GPP
64B67 E646T, tendente alla concessione di un ( 1) loculo cimiteriale situato nella parte nuova di
ampliamento, identificato nella seconda fila, per la sepoltura dello zio Sanna Sebastiano nato a
Loculi il 20.01.1945 e deceduto il 22.04.2013;
Visto il Regolamento Comunale per il servizio cimiteriale, approvato con deliberazione del
C.C. n.38 del 30.08.2001, dove all’art.58 viene stabilito che la durata della concessione dei loculi è
trentennale, a decorrere dalla data di stipula della concessione;
Vista la deliberazione dalla G. C. n.10 del 27.02.2007 relativa ai prezzi stabiliti dei loculi
cimiteriali, con la quale il prezzo stabilito per i loculi cimiteriali ubicati nel cimitero di nuova
realizzazione per la 1° e 2° fila è pari a € 350,00;

Vista l’autorizzazione rilasciata in data 23.04.2013 prot. n.1268 per la concessione del
loculo, in via definitiva, contraddistinto al n.04 della seconda fila, ubicato nel cimitero di nuova
realizzazione, per la sepoltura di Sanna Sebastiano, per cui è stato eseguito il pagamento di €
350,00;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267/2000;
Unanime;
DELIBERA

Di concedere alla su meglio generalizzata signora Sanna Giuseppina, il loculo cimiteriale,
ubicato nella nuova ala del cimitero comunale, contraddistinto al n.04 della seconda fila, per un
periodo di anni 30 ( trenta), a decorrere dalla data dell’autorizzazione rilasciata, eventualmente
rinnovabile a richiesta, per la tumulazione della salma di Sanna Sebastiano;
Di trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Tecnica - Settore manutentivo - per
provvedere al perfezionamento della pratica e alla firma di apposito contratto di concessione del
loculo cimiteriale, tra il Comune e la signora Sanna.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Per.Agr. Secci Vincenzo
____________________

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Piras Lorenzina
__________________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________
Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 20/12/2013 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
___________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 20/12/2013
prot. n. 3521 .

IL SEGRETARIO
________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO
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