COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 134
del 24/12/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CANONE PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 10:33 presso la Casa Comunale,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Ing. Serra Gian Luigi
Orrù Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- Le concessioni in uso a privati di loculi ed aree cimiteriali sono soggette al regime del demanio pubblico
di cui all’art.824 del vigente codice civile e che pertanto la concessione assegna temporaneamente il
diritto d’uso ma non trasferisce la proprietà;
L’art.172 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 prevede che al bilancio di previsione sia allegata la
Deliberazione con la quale vengono determinate, per l’anno successivo, le tariffe e i contributi dei servizi
a domanda individuale;
Il disegno per il Bilancio 2020-2022 prevede la proroga anche per il nuovo anno dell’arrt.1 comma 26
della Legge 28 Dicembre 2015 n.208 che stabiliva che per l’anno 2016 gli enti locali non potevano
prevedere aumenti tariffari rispetto a quelli stabiliti nell’anno 2015, salvo che per quelli che si trovano in
stato di dissesto finanziario;
VISTO il D.P.R. del 10 Settembre 1990, n.285, recante “Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria”
VISTO ilRegolamento di polizia mortuaria vigente;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile;
RITENUTO di mantenere invariata, rispetto all’esercizio precedente, il canone derivante dalla concessione di
loculi cimiteriali;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
Visti i risultati della votazione,

UNANIME D E L I B E R A
DI CONFERMARE per il triennio 2020-2022 il seguente canone previsto per la concessione dei loculi cimiteriali
previsto in € 550,00 cadauno;
DI DARE ATTO che ai fini della disciplina e della durata si rinvia al regolamento di polizia mortuaria;
DI ALLEGARE copia del presente atto alla Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2019-2021, così come disposto dall’art.172, comma 1, lett. e) del D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo
soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art.
134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 03/01/2020
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 03/01/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 03/01/2020
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA
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