
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 81/2014 Del 21-10-2014

Oggetto

Adeguamento delle tariffe di concessione loculi.

L'anno duemilaquattordici il giorno  21 del mese di Ottobre alle ore 13:00, Solita sala delle 
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del 
Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

AssenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 18/2002 sono state definite le tariffe di concessione 

dei loculi cimiteriali; 

 

CONSIDERATA la necessità di: 

- adeguare le tariffe di concessione, a seguito di realizzazione dei nuovi loculi cimiteriali; 

- definire le modalità per poter procedere alla vendita per tali nuovi loculi cimiteriali in fase di 

ultimazione, in tal modo rispondendo nel contempo alla duplice esigenza, da un lato, dei cittadini che chiedono 

di avere in concessione loculi e, dall’altro, dell’ente di garantire il completamento dell’intervento di costruzione 

dei nuovi loculi; 

 

PRESO ATTO dei costi complessivi di realizzazione dei nuovi loculi e considerato che i tali logge non sono 

provviste di lastra in marmo; 

 

CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 stabiliva le seguenti tariffe: 

Descrizione  importo 
Vecchi loculi  € 360,00 
Nuovi Loculi € 620,00 
Nuovi loculi (ante –mortem) € 775,00 
Nuovi loculi per i non residenti  € 1.030,00 
Nuovi loculi per i non residenti (ante –mortem) € 1.030,00 
Traslazione in altro loculo  € 155,00 

e fissava la durata delle concessioni dei loculi cimiteriali in anni 30; 

 

RITENUTO opportuno proceder alla riduzione del costo della tariffa di concessione del loculi di € 70, poiché le 

logge realizzate sono sprovviste di lastra di marmo; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Contabile e dal Responsabile dell’Area Tecnica in 

merito alla regolarità contabile e tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

Di aggiornare le tariffe di concessione per i nuovi loculi secondo quanto di seguito riportato: 

Descrizione  importo 
Vecchi loculi  € 360,00 
Nuovi Loculi € 550,00 
Nuovi loculi (ante –mortem) € 705,00 
Nuovi loculi per i non residenti  € 1.030,00 
Nuovi loculi per i non residenti (ante –mortem) € 1.030,00 
Traslazione in altro loculo  € 155,00 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to ing. Alessandra Melis

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 05/11/2014

Jerzu, 05/11/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 05/11/2014 al giorno 20/11/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 05.11.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


