
COMUNE DI LOCERI
Provincia di' Nuoro

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 116  del  28/11/2018

OGGETTO: BILANCIO 2019/2021 : APPROVAZIONE CANONE PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI

L’anno Duemiladiciotto, il giorno ventotto, del mese di novembre alle ore 13:30 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco pro tempore Uda Robertino e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 
componenti:

PRESENTE ASSENTECOGNOME E NOME CARICA

XUDA ROBERTINO SINDACO  

 MULAS ANTONIO ASSESSORE X

 DEIANA CRISTINA ASSESSORE X

XCOMIDA GIOVANNI PAOLO ASSESSORE  

XPISTIS MASSIMO ASSESSORE  

Totale  3  2

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a deliberare sull’ oggetto sopraindicato premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, 
come risulta dalla loro trascrizione in calce al presente atto, i pareri di cui all' articolo 49 del Decreto Legislativo 
n.267 del 18.08.2000.

Partecipa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di Segretario Comunale .



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE 
 

• le concessioni in uso a privati di loculi ed aree cimiteriali sono soggette al regime del demanio pubblico di cui 
all'art. 824 del vigente codice civile e che pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d’uso ma 
non trasferisce la proprietà; 

• l’art. 172 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 prevede che al bilancio di previsione sia allegata la deliberazione con la 
quale sono determinate, per l’anno successivo, le tariffe e i contributi dei servizi a domanda individuale; 

• Il disegno di legge per il Bilancio 2019/2021 prevede la proroga anche per il nuovo anno dell’art. 1 comma 26 
della Legge 28 dicembre 2015 n° 208 che stabiliva che per l’anno 2016 gli Enti Locali non potevano prevedere 
aumenti tariffari rispetto a quelli stabiliti nell’anno 2015, salvo che per quegli che si trovano i  stato di dissesto 
finanziario; 

 
VISTO D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria  nr. 34  approvato dal Consiglio Comunale il 12/08/2008; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 
 
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 6 del 13.01.2017 ad oggetto “Approvazione tariffe, imposte e tasse comunali per 
l’anno 2017”;  
 
RITENUTO di mantenere invariata, rispetto all’esercizio 2017, il canone derivante dalla concessione dei loculi cimiteriali; 
 
DATO ATTO che vengono rispettate tutte le coperture previste dalla legge;  
 
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano 
 

 
DELIBERA 

 
 

DI CONFERMARE per il triennio 2019 - 2021 il seguente canone previsto per la concessione dei loculi cimiteriali previsto 
in €. 600,00 cadauno 
 
DI DARE ATTO che Il canone è fissato a decorrere dalla data del 01/01/2019; 
 
DI DARE ATTO che ai fini della disciplina e della durata si rinvia al regolamento di polizia mortuaria 
 
DI ALLEGARE copia del presente atto alla Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2019-2021, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Maria Grazia Mulas

IL SINDACO

Robertino Uda

Reg. n. 120 del 28/11/2018

OGGETTO: BILANCIO 2019/2021 : APPROVAZIONE CANONE PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI

SERVIZIO INTERESSATO: AREA FINANZIARIA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000
    Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono espressi i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Loceri, li 28/11/2018

Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLoceri, li 28/11/2018

Per quanto concerne la regolarita'contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo on line del Comune in data 03/12/2018  (n. 806  registro ) per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Nella medesima data è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

 Mulas Maria Grazia

  

Timbro 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  03/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

  

Timbro 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza comunale, lì  03/12/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

X

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 03/12/2018 al 

18/12/2018 ed è divenuta esecutiva il 28/12/2018 perché:

         dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267).

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; 

Mulas Maria Grazia


