COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 40 del 14/04/2021
Proposta Deliberazione n. 40 del

14/04/2021

COPIA

Oggetto: "Realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero comunale – Anno
2021". Indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico per l'avvio del
procedimento.

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 11:00 Solita
sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ARGIOLAS SALVATORE
DEIDDA MARIA IGNAZIA
MARINI GIOVANNI
MEREU MANUELA
FULGHESU SALVATORE
Totale presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR LUIGI MELE.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. SALVATORE ARGIOLAS,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che presso il cimitero comunale è necessario e urgente, vista l’esiguità
dell’attuale disponibilità, provvedere alla realizzazione di nuovi loculi;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24.03.2021 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 14.04.2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021 e autorizzato il Responsabile del
Servizio ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese
connesse alla realizzazione del programma;
Ritenuto dover provvedere alla realizzazione di nuovi loculi nel recente ampliamento,
nella parte Est del cimitero comunale e, per questo, fornire le seguenti indicazioni al
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici:
 è individuata come area per la realizzazione di nuovi loculi del tipo “a colombaia”
quella sita nel recente ampliamento, nella parte Est del cimitero esistente, su platee
di fondazione già realizzate;
 dovranno essere realizzati n. 63 nuovi loculi che rispettino le norme igieniche e
sanitarie, nonché gli standard costruttivi previsti per legge;
Preso atto che per la realizzazione di n. 63 loculi, compresi gli accessori (lastre e sistemi di
chiusura) è stimata una spesa di Euro 30.000,00 che verrà finanziata con fondi di Bilancio
Comunale;
Considerato che l’investimento in parola deve essere interamente coperto dagli introiti
derivanti dalla cessione dei loculi e che l’intervento garantisce una adeguata nonché
rapida disponibilità di spazi per la sepoltura;
Preso atto che, per consentire al Comune di compensare le spese per la realizzazione degli
interventi previsti, occorre stabilire la tariffa di concessione trentennale di ciascun loculo
delle nuove colombaie;
Ritenuto opportuno:
 definire il prezzo unitario di concessione trentennale del singolo loculo realizzato
nelle nuove colombaie, di cui al procedimento in parola, pari a Euro 791,00;
 confermare il disposto della deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del
03.11.2014 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 14.06.2017 ove si
stabilivano i prezzi dei loculi;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico Dott. Ing.
Massimo Dessanai in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio
Finanziario Dott.ssa Antonella Melis in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voto unanime
DELIBERA
- di dare atto della premessa che fa parte sostanziale del presente atto;
- di avviare il procedimento per la “Realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero
comunale – Anno 2021” e nominare l’Ing. Massimo Dessanai quale responsabile unico;

- di provvedere alla realizzazione di nuovi loculi nel recente ampliamento, nella parte Est
del cimitero comunale e, per questo, fornire le seguenti indicazioni al Responsabile
dell’Area Servizi Tecnici:
 è individuata come area per la realizzazione di nuovi loculi del tipo “a colombaia”
quella sita nel recente ampliamento, nella parte Est del cimitero esistente, su platee
di fondazione già realizzate;
 dovranno essere realizzati n. 63 nuovi loculi che rispettino le norme igieniche e
sanitarie, nonché gli standard costruttivi previsti per legge;
- di dare atto che le risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento, pari a Euro
30.000,00 risultano allocate nel Capitolo di Spesa n. 30518.1 “Costruzione di loculi,
colombari” del bilancio di previsione per l’anno 2021;
- di stabilire quale prezzo per la concessione trentennale di ciascun loculo nelle
colombaie di nuova realizzazione per effetto dell’avvio del presente procedimento,
l’importo di Euro 791,00;
- di confermare, per quanto non modificato con il presente atto, i prezzi disposti con le
deliberazioni della Giunta Comunale n. 64 del 03.11.2014 e n. 37 del 13.06.2017;
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Laconi, 14/04/2021

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

Laconi, 14/04/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dottor Luigi Mele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 16/04/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 16-04-21

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 16-04-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTTOR LUIGI MELE
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