COMUNE DI BURGOS

PROVINCIA DI SASSARI

Deliberazione di Giunta Municipale

N. 29

OGGETTO: TARIFFE AREE e LOCULI CIMITERIALI SITI NELLA
PARTE ORIGINARIA E NELLA PARTE AMPLIATA PER
Data: 10.06.2014
L’ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI del mese di GIUGNO alle ore 18,00
nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei signori:
N.

1.
2.
3.
4.
5.

NOMINATIVO

CARICA

ARRAS SALVATORE
NUGHEDU GAVINO
TILOCCA GIOVANNI
SANNA GIAMMARIO
LUTZU BRIGIDA

SINDACO
V.CE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE ASSENTE

x
X
X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lett. a), D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, il Segretario comunale Dott. Stefano Polselli;
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, hanno espresso parere favorevole.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

VISTA la deliberazione consiliare n. 56 del 25.10.1990, esecutiva per presa d'atto, da parte del
CO.Cl.CO, con la quale è stato approvato il progetto relativo alla lottizzazione del 2° reparto
centrale del Cimitero comunale che prevedeva la realizzazione di n. 36 aree suddivise in tre file di
cui due laterali e una centrale delle dimensioni di mi. 2,00 x 2,40 per complessivi mq. 4,80 del
costo unitario di £ 1.680.000 pari a £ 350.000 al mq;
RICHIAMATA la propria delibera n. 07 del 08.03.2007, con la quale si aggiornavano le tariffe
per le aree e loculi cimiteriali per Tanno 2007;
RICHIAMATA inoltre la propria delibera n. 12 del 06.03.2009, con la quale si confermavano le
tariffe di cui all'atto giuntale n. 8 citato più sopra;
RITENUTO di dover confermare per l'esercizio 2013, le tariffe per le Aree Loculi Cimiteriali;
DATO ATTO che sono stati costruiti dei nuovi loculi nella parte nuova del cimitero;
ACQUISITO il parere tecnico del Responsabile Servizio Tecnico ai sensi dell'ari 49 comma 1
delD.Lgs. N. 267/2000;
ACQUISITO il parere contabile del Responsabile Area Finanziaria ai sensi dell'ari 49 comma 1
delD.Lgs. N. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI espressi in forma di legge;

DELIBERA

DI DARE atto della premessa;
DI CONFERMARE per l'esercizio
nella misura di € 300,00 al Mq.;

2014

le

tariffe

relative alle

aree cimiteriali

DI CONFERMARE nell'ampliamento del nuovo cimitero in € 1.200,00 le aree dove è possibile
creare n. 4 posti tomba ed € 1.800,00 per n. 6 posti tomba;
DI DETERMINARE per l'esercizio 2014 le tariffe relative ai loculi cimiteriali nella misura di
€ 250,00;
DI DETERMINARE per l'esercizio 2014 le tariffe relative ai nuovi loculi cimiteriali
nella misura di € 1.800,00 che saranno concessi per anni 50 (cinquanta);
DI Dichiarare, con votazione separata e unanime, l'immediata esecutività;
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IL PRESIDENTE
GEOM. SALVATORE ARRAS

IL SEGRETARIO
DOTT. STEFANO POLSELLI

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L N. 267/2000

REGOLARITA’ TECNICA – FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Maria Antonietta Pala

REGOLARITÀ CONTABILE -FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Maria Antonietta Salis

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata,
in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di
questo Comune e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari con prot. 1939

Lì 18/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. STEFANO POLSELLI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10.06.2014, perché:
X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)
O Decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/200)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. STEFANO POLSELLI
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