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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54 del 31/07/2018

Oggetto: Concessione area nel Cimitero Comunale dell’estensione di mq. 0.68 alla Sig.ra Fadda 
Filomena, per il completamento di una tomba individuata al Campo 5 – Lotto n° 125.

L'anno duemiladiciotto, addì trentuno del mese di Luglio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze 

del Comune, convocata regolarmente ,  si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

Cognome Nome Qualifica Presente Assente

Fadda Antonio Sindaco   X

Pintus Laura Assessore   X

Casu Costantino Assessore   X

Porcu Valerio Assessore   X

Crudu Marco Assessore   X

Partecipa con funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza e  verbalizzazione (Art.  97,  comma 4, 
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE  Dr.ssa Piredda Anna Maria

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza   Dr. Fadda 
Antonio 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

 Richiamati i seguenti atti deliberativi:

 Deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 19 Giugno 1998, divenuta esecutiva 
ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  si  provvedeva  ad  adottare  il  Regolamento 
Comunale  Cimiteriale  relativo  alla  disciplina  per  l’utilizzo  aree  e  strutture 
Cimiteriali;

 Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  77  del  08  ottobre  2013,  divenuta 
esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  veniva  stabilita  la  tariffa  per  la 
concessione delle aree cimiteriali in € 400,00 a mq, per la durata di anni 35;

 Vista  la  richiesta  presentata  dalla  Signora  Fadda  Filomena,  nata  ad  Orani,  il 
06/04/1964 e residente a Pavia in  Piazzale San Giuseppe, 3, acquisita al Protocollo 
Generale dell'Ente in data 30/07/2018, al n. 5248, tendente ad ottenere un’area del 
Cimitero Comunale dell’estensione di mq. 0,68, attigua a quella già posseduta (come 
risultante dalla Reversale di incasso n. 50 del 16/06/1966) ed individuata con il n° 125 
nel campo V°,   così come meglio evidenziato nella planimetria allegata alla presente 
Delibera;

 Considerato che la cessione dell’area di  mq. 0.68 si rende necessaria per consentire 
l’adeguamento alle dimensioni minime del “sarcofago semipogeo”;

 Considerato, altresì, che per  mq. 0.68, l’importo di concessione per la durata di  35 
anni è pari a € 272,00 (€ 400,00 x mq 0,68);

 Acquisiti  in  merito  i  pareri  favorevoli  del  Responsabile  dell’Ufficio  Tecnico  e  del 
Responsabile del Servizio Finanziario, espressi in calce alla presente;

Ad unanimità:

D E L I B E R A:

 Accogliere  l’istanza  presentata  dalla  Signora  Fadda  Filomena,  nata  ad  Orani,  il 
06/04/1964 e residente a Pavia in  Piazzale San Giuseppe, 3, acquisita al Protocollo 
Generale dell'Ente in data 30/07/2018, al n. 5248 e concedere alla medesima, per una 
durata di  anni 35, la porzione di terreno nel Cimitero Comunale di mq.  0.68 (che 
andrà a sommarsi a quello già posseduto dell’estensione di mq. 2.00),  distinto con il 
n° 125 – Campo V  di cui all’allegata planimetria;

 Dare atto che l’importo di concessione, pari a € 272,00 in base alla tariffa approvata 
con Deliberazione n. 77 del 08/10/2013 ed ai conteggi di cui in premessa, sarà versato 
alla Tesoreria Comunale;

 Dare mandato al  Sindaco – Responsabile del  Servizio Tecnico -  per la stipula della 
relativa concessione;
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 Dare atto che la somma di cui sopra viene riscossa sul Bilancio di Previsione Finanziario 
2018-2020 – Esercizio 2018  - in C/C – sul Titolo IV – Cat. 1^ - Risorsa 590 “Proventi 
concessioni Cimiteriali”;

Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE: 

Ad unanimità:

D E L I B E R A   :  

Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 - Comma 4° - 
del D.Lgs. 267/200, stante l’urgenza di provvedere. 
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PA R ERI

R ESI  AI  S ENS I  D ELL'ART.49 ,  C OMMA 1 ,  D .LGS .267 /2000

O GG ETTO  :  Conces s ione  a r ea  ne l  C i mi t e ro  Co muna le  de l l ’ e s t ens ione  d i  mq . 

0 .68  a l l a  S ig . r a  F adda  F i lomena ,  pe r  i l  comple t a me n to  d i  una  t o mba 

ind iv idu a t a  a l  Ca mpo  5  –  Lo t to  n °  125 .

**************************

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

FAVOREVOLE

Orani, 31/07/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Tecnica

f.to Dr Antonio Fadda

**************************

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

FAVOREVOLE

Orani, 31/07/2018 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Dott. Ivan Salvator Costa
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del 
Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:

dal 01/08/2018 al 16/08/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE

      f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva in data 31/07/2018

decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 
267/00;

X

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;

Dalla residenza Comunale 01/08/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

  Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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