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Comune di Soddi'
PROVINCIA DI OR
_____________

DETERMINAZIONE
N. 486 Reg.
Generale
Del 18/12/2020

N° 188 Del 18/12/2020
Reg. AREA TECNICA

OGGETTO: Concessione di due loculi cimiteriali (per uso immediato e con
prenotazione) ed approvazione dello schema di contratto.
L’anno duemilaventi del mese di dicembre del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AREA TECNICA

VISTO il Decreto del Sindaco n. 08/2019 del 31/12/2019 relativo alla nomina del Responsabile
dell'Area Tecnica e assegnazione funzioni gestionali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) periodo 2019/2021,
esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e
art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 118 del 26.07.2004, esecutiva, relativa
alla determinazione della tariffa per l’assegnazione dei loculi cimiteriali, con la quale si
stabiliscono i seguenti canoni di concessione:
―

Concessione diretta: € 218,00;

―

Concessione con prenotazione: € 300,00;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 23, del 24/05/1993;
RICHIAMATI i criteri per l’utilizzazione dei loculi cimiteriali approvati con deliberazione della Giunta
Comunale n. 115 del 26/07/2004, i quali dispongono che i loculi devono essere concessi
secondo un ordine di completamento progressivo della schiera, procedendo frontalmente
da destra verso sinistra ed in senso verticale dall’alto verso il basso;

VISTA la domanda presentata in data 29/06/2020, prot. n. 1535 con la quale la Sig.ra Cuscusa
Elsa, nata ad Oristano il 27/01/1968 e residente in Abbasanta, in Via Ghilarza N° 13, C.F.:
CSCLFR68A67G113A chiede la concessione di N° due loculi cimiteriali di cui uno in
concessione diretta, per la sepoltura della salma del defunto Cuscusa Costantino, ed uno in
prenotazione;
PRESO ATTO che, sulla base dei criteri sopra enunciati, i primi due loculi disponibili (ed affiancati)
risultano essere quelli contraddistinti con i N° 45 e 49;
VISTA che prima della stipula del contratto di concessione il richiedente dovrà provvedere a
presentare la ricevuta di versamento dell’importo di € 518,00 (pari ad € 218,00 per
concessione diretta ed € 300,00 per prenotazione) a favore del Comune di Soddì, Servizio
di Tesoreria con la seguente causale: Concessione loculi cimiteriali;
VISTO lo schema di contratto per la concessione di loculi nel cimitero comunale predisposto
dall’Ufficio tecnico comunale;
RITENUTO necessario provvedere in merito, previa approvazione dello Schema di Contratto
allegato al presente atto;
DETERMINA
DI APPROVARE lo schema di contratto per la concessione di due loculi cimiteriali – di cui uno in
concessione diretta ed uno su prenotazione - da stipulare con la richiedente sig.ra Cuscusa Elsa
come sopra identificata;
DI ASSEGNARE a tal fine i loculi cimiteriali individuati con i numeri 45 e 49 nel rispetto di quanto
previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dalle Norme vigenti;
DI DARE ATTO che il canone previsto per la concessione diretta del loculo cimiteriale, pari ad €
218,00 e su prenotazione, di € 300,00, per un totale di € 518,00 sarà debitamente corrisposto dalla
Sig.ra Cuscusa Elsa a favore del Comune di Soddì, Servizio di Tesoreria con la seguente causale:
Concessione loculi cimiteriale.
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in
legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le
registrazioni di competenza.

Il Responsabile
F.to:ALBERTO MURA
_________________________

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, 13/01/2021

Il Funzionario incaricato
Alberto Mura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 13/01/2021 al 28/01/2021

Soddi', lì 13/01/2021

Il Responsabile incaricato
F.to: Manuela Serra

