COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 34 del 24/06/2013

OGGETTO: RETROCESSIONE LOCULO E NUOVO ACQUISTO AREA CIMITERIALE
SIG.RA COSSEDDU FRANCESCA

Originale
L’anno 2013 addì 24 del mese di Giugno alle ore 11.00 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

NO

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.

COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota presentata in data 17.06.2013 dalla Sig.ra Cosseddu Francesca Agostina, acquisita al
ns. prot. n. 2086 in pari data, con la quale si chiede di poter restituire al Comune il loculo cimiteriale
n. 155, assegnato in uso per trent’anni con contratto in forma privata rep. n. 48 del 4 marzio 2013 e
l’assegnazione di una nuova area cimiteriale;
RITENUTO di dover accogliere la richiesta della Sig.ra Cosseddu;
DATO ATTO che la retrocessione dei loculi cimiteriali è disciplinata dall’art. 70 del vigente
regolamento di polizia mortuaria, che prevede il rimborso della spesa per una percentuale del 90%, al
netto degli anni di utilizzo;
DATO ATTO altresì che sono a carico della richiedente le spese relative all’atto di retrocessione e
contestuale assegnazione della nuova area sotto forma di scrittura privata (€ 29,24 per n. marche da
bollo ed € 15,50 per diritti);
PRESO ATTO che la situazione contabile per la retrocessione del loculo è la seguente:
Importo pagato per il loculo
Detrazione per la retrocessione

€

1.115,00

(10%) €

111,50

Detrazione per utilizzo per n. 3,5 mesi

€

11,00

Somma da rimborsare

€

992,50

RITENUTO di poter accogliere la richiesta della sig.ra Mele per l’assegnazione dell’area cimiteriale
di mq. 3, per l’importo di € 1.084,56 determinato con delibera n. 23/2007;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio tecnico espresso ai sensi dell’art.
49, 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
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UNANIME DELIBERA
di accogliere la richiesta presentata dalla sig.ra Cosseddu Francesca Agostina, nata a Mamoiada il
11.07.1938, residente a Mamoiada in via Barbagia n. 3 per la:
-

retrocessione del loculo contraddistinto con il n. 155, rimborsando alla stessa l’importo di €
992,50, come risultante dal prospetto indicato in premessa;

-

assegnazione dell’area cimiteriale individuata nell’allegata planimetria di mq. 3 per l’importo
di € 1.084,56 determinato con delibera n. 23/2007;

di autorizzare la sig.ra Cosseddu al versamento dell’importo di € 92,06 quale saldo tra il costo
dell’area e l’importo relativo al rimborso per la retrocessione del loculo;
di dare atto che le spese relative alla stipula del contratto di retrocessione del loculo n. 155 e
assegnazione dell’area cimiteriale sono a carico della richiedente;
di demandare al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale la stipula degli atti su citati;
di rendere la presente, stante l’urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva
ai sensi di legge.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000



FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 26/06/2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 24/06/2013 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

