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ORIGINALE

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
N.R.G. 185
del
05/06/2019

Registro di
settore n. 66
del 05/06/2019

OGGETTO: Assegnazione definitiva area cimiteriale per realizzazione di
tombe familiari e cappelle funerarie _ Area n.32 _ Campo 4 _ nuovo
settore sepoltura C1_area2 _ Pintus Maria

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai, titolare di posizione organizzativa dell’Unità
Organizzativa Tecnica;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del 29.04.2019 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio
di previsione finanziario 2018-2020 art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011”; 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;
Richiamate le precedenti Deliberazioni della Giunta Comunale:
N. 21 del 13.03.2012 avente ad oggetto “Assegnazione delle aree residue del cimitero comunale – Approvazione del
Piano di Lottizzazione e delle tipologie dei nuovi manufatti funerari”;
N. 40 del 21.06.2013 avente ad oggetto: “Approvazione relazione Ufficio Tecnico Comunale di rettifica al Piano
Cimiteriale;
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;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 02 del 10.01.2013 avente ad oggetto “Approvazione nuovo
regolamento per la concessione di aree e loculi Cimiteriali” modificato con deliberazione N. 03 del 9 marzo 2017
Visto l’avviso di riapertura dei termini cessione delle aree cimiteriali disponibili presso il cimitero comunale pubblicato in
data 31.07.2013
Considerato che i termini di suddetto avviso sono stati prorogati fino ad esaurimento delle aree;
Considerato che in data 31 maggio 2019 è pervenuta con prot. 2629 la richiesta relativa all’assegnazione di un’area
cimiteriale con tipologia a due posti avente imboccatura dall’alto, trasmessa dalla sig.ra: PINTUS Maria, nata a Orotelli
il 11.08.1943, C.F.: PNT MRA 43M51 G120Q.
Richiamato l’art. 10 del regolamento con cui si stabilisce che 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 di cui all’art. 3 comma 2 senza distinzione di sesso, età, etc.
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Vista la disponibilità delle aree poste in vendita dal Comune di Orotelli per realizzazione di manufatti funerari con
imboccatura dall’alto, sufficienti a coprire l’immediata esigenza di assegnazione in base alla richiesta pervenuta;
Preso Atto che l’area dei cui sopra è ubicata nel cimitero comunale nel settore sepoltura C1_area2 e individuata con il
num.32.
Verificato che il richiedente ha trasmesso in allegato all'istanza, la completa documentazione per la stipula del contratto,
compreso il versamento dell'intera tariffa stabilita per la tipologia di area;
Ritenuto di dover avviare l’iter relativo all’assegnazione delle aree ed alla stipula dei contratti;
Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica e il visto di copertura finanziaria ai sensi del
comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;
Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla
regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;

DETERMINA
1. La narrativa che precede è parte integrante della predetta Determinazione;
2. Di concedere, alla Sig.ra PINTUS Maria, nata a Orotelli il 11.08.1943 e ivi residente in Via Margherita n.59 - C.F.:
PNT MRA 43M51 G120Q, l’area cimiteriale ubicata nel campo 4 - NUOVO SETTORE SEPOLTURA C1_AREA2 –
TIPOLOGIA IMBOCCATURA DALL’ALTO 2 POSTI – individuata con il numero 32
3. Di subordinare la concessione all’osservanza delle prescrizioni tecniche ed alle condizioni previste dall’atto, nonché
dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria;
4. Di dare atto che la durata della concessione di cui sopra è fissata in anni 99, decorrenti dalla stipula dell’atto nel
quale verrà riportata anche la data della scadenza;
5. Di trasmettere la presente anche al Segretario Comunale per i controlli di regolarità amministrativa;
6. Dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line Comunale, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 69/2009. 7.
Di dare mandato agli uffici per la predisposizione del contratto

Il Responsabile del Procedimento
CORRIAS GIULIANO

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole Orotelli, 05/06/2019
Il Responsabile del
Servizio USAI
GIUSEPPE
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