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DETERMINAZIONE N° 254 del 24 Dicembre 2014
Registro determine n° 528 del 24/12/2014

OGGETTO: Concessione LOCULO CIMITERIALE per tumulazione . –.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 10 in data 14.07.2014, con la quale veniva approvato
il Bilancio per l’anno 2014;
VISTO il Decreto Sindacale n° 09 del 30.07.2014 di nomina del Responsabile del servizio tecnico
del Geom. Marco Pala fino alla data del 31.12.2014
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000 n° 267;
Visti gli obiettivi previsti nella relazione revisionale e programmatica allegata a suddetto bilancio;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000 n° 267;
Esaminata la richiesta presentata dalla Sig.ra Mureddu Barbara nata a Sedilo (OR) il 17.04.1975 e
residente in Aidomaggiore Via Cagliari n° 08, tendente ad ottenere la concessione di n. UN LOCULO
cimiteriale n° 61 colonna n. 16 per il defunto Mureddu Costantino;
Vista la delibera G.M. n. 27 del 27.4.2011 con la quale si determina il relativo prezzo di concessione in €.
650,00 oltre a euro 100,00 per servizio cimiteriale;
Considerato che è stato provveduto al versamento sul conto corrente postale 16547093 tesoreria
Comunale, in data 161.12.2014 la somma di euro 750,00 per l’acquisto di un loculo;
Vista la delibera consiliare n. 21 del 23.11.2010 di approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria
e con la quale è stabilita in anni 30 la durata delle concessioni dei loculi cimiteriali.
Dato atto che con la sopra citata delibera consiliare n. 27 del 27.4.2011 sono stati contestualmente approvati
gli schemi degli atti di concessione delle aree e dei loculi cimiteriali;
Ritenuto dover accogliere l’istanza in argomento;
Visto il D.P.R. 10.9.1990 n. 285 con il quale è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria;
DETERMINA
- di concedere, Mureddu Barbara nata a Sedilo (OR) il 17.04.1975 e residente in Aidomaggiore Via
Cagliari n° 08, tendente ad ottenere la concessione di n. UN LOCULO cimiteriale n° 61 colonna n. 16 per
il defunto Mureddu Costantino;
di dare atto che la somma di €. 750,00 sarà versata con reversale sulla risorsa. n. 4006 del bilancio 2014
quale costo per la concessione di n. 1 loculi cimiteriali.
- di dare atto che la presente concessione ha validità dalla data di stipula del relativo contratto come sopra.
Di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza
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