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COMUNE DI OROTELLI

ATTESTAZIONI
IMPEGNO N. ____ DEL ________
IMPEGNO N. ____ DEL ________
IMPEGNO N. ____ DEL ________

Comune
di Orotelli
Ufficio
Ragioneria

PROV. DI NUORO

Il Funz. Uff. Rag.

UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA

Dr. Gianni Sini

____________________

DETERMINAZIONE
N° 26 DEL 24 GENNAIO 2019

OGGETTO:
COPERTURA FINANZIARIA:

DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 151, comma 4°,
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Una copia viene pubblicata
Albo Pretorio dal___________

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

IL MESSO COMUNALE

Dr. Gianni Sini

_____________________________

Concessione di un loculo cimiteriale fuori terra ubicato nel campo 3 del cimitero comunale e identificato con il numero 15C

L’ANNO DUEMILADICIANOVE, IL GIORNO VENTIQUATTRO DEL MESE DI GENNAIO
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

__________________________
(VEDI PAGINA SEGUENTE)
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Proposta U.O.T. nr. 12/2019 – Il sottoscritto Giuliano Corrias, responsabile del procedimento di cui
all’oggetto, propone l’adozione della seguente determinazione
Orotelli, lì 24 gennaio 2019

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL

Ing. Giuliano Corrias

DETERMINA

____________

UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA

1)

La narrativa che precede è parte integrante della predetta Determinazione;

2)

Di concedere, alla Sig.ra DORE Giovanna, nata a Orotelli il 24.10.1941 e ivi residente in Via Trento n.23 - C.F.:
DRO GNN 41R64 G120M, il loculo cimiteriale fuori terra facente parte del nuovo blocco loculi ubicato nel campo 3
del cimitero comunale, identificato con il numero 15C, per anni 30, salvo rinnovo della concessione nelle forme

DETERMINAZIONE N. 26 del 24 GENNAIO 2019

previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria;
Concessione di un loculo cimiteriale fuori terra ubicato nel campo 3 del cimitero comunale e identificato
con il numero 15C

IL RESPONSABILE

3)

Di subordinare la concessione all’osservanza delle prescrizioni tecniche ed alle condizioni previste dall’atto, nonché dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria;

4)

VISTO il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai, titolare di posizione organizzativa

Di dare atto che la durata della concessione di cui sopra è fissata in anni 30, decorrenti dalla stipula dell’atto nel
quale verrà riportata anche la data della scadenza;

dell’Unità Organizzativa Tecnica;

5)

Di trasmettere la presente anche al Segretario Comunale per i controlli di regolarità amministrativa;

SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previ-

6)

Dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line Comunale, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 69/2009.

ste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

7)

Di dare mandato agli uffici per la predisposizione dell’atto

VISTO il DPR 285 del 10 settembre 1990 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
VISTO il “Regolamento Comunale per i servizi pubblici e cimiteriali”, approvato con atto consiliare n.33 del
21.05.1996;
CONSTATATO che sono conclusi i lavori di realizzazione dei nuovi loculi fuori terra e degli ossari cinerari all'interno
del cimitero, e che con deliberazione N.03 del 9 marzo 2017 è stato modificato il nuovo regolamento per la concessione di aree e loculi Cimiteriali;
VISTA la Determinazione N.30 del 8.06.2017 avente ad oggetto “Aree e Loculi cimiteriali: adeguamento prezzi di
cessione e introduzione nuovi prezzi con la quale è stata aggiornata la precedente Deliberazione n.92 del
30.10.2012;
VISTA la richiesta del 21.01.2019 presentata dalla Sig.ra Dore Giovanna, nata a Orotelli il 24.10.1941, ivi residente
in Via Trento, 23 - C.F.: DRO GNN 41R64 G120M, acclarata in data 24.01.2019 al n°414 del protocollo di questo
Comune, per la concessione di n°1 loculo cimiteriale fuori terra ubicato nel campo 3 del cimitero Comunale;
VISTA la ricevuta del versamento su. CC postale di € 1.200,00 effettuato in data 22.01.2019 per la concessione del
loculo in oggetto;
CONSIDERATO che in base all’art. 10 del regolamento, le assegnazioni vengono effettuate seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande in relazione alla singola tipologia di sepoltura; in base a tale ordine cronologico
verrà individuato un ordine numerico progressivo di assegnazione che verrà associato al numero progressivo disposto nella planimetria senza distinzione di sesso, età, etc., e preso atto che le assegnazioni devono seguire l'ordine numerico assegnato dagli uffici fino a completamento di ogni singolo blocco individuato dal numero (n) con le
lettere a - b – c.
ACCERTATO che è possibile assegnare loculi in aderenza per un numero massimo di (2), sia in orientamento verticale che orizzontale.
VERIFICATA la disponibilità dei loculi e ritenuto pertanto di poter concedere alla richiedente il loculo cimiteriale fuori
terra ubicato nel campo 3, identificato con il numero 15C;
CONSIDERATO che le concessioni delle aree cimiteriali e dei loculi sono sempre temporanee ed hanno una durata
decorrente dalla data di sottoscrizione della concessione e della stipula dell’atto, nel caso specifico stabilita dall’art.8
del regolamento in anni 30;

Il Resp. del Servizio Tecnico
Ing. Giuseppe Usai
_____________

