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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 89 del 16/02/2022
Registro di
settore n. 47
del 16/02/2022

OGGETTO: Assegnazione di un’area cimiteriale ai sensi degli art. 9-10 del regolamento
comunale per la cessione di aree e loculi cimiteriali per la realizzazione di tombe
familiari e cappelle funerarie. Individuazione: Area n. 10 del nuovo settore C1 Area 2
Tipologia a tre posti

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai, titolare di posizione organizzativa dell’Unità
Organizzativa Tecnica;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Visto il DPR 285 del 10 settembre 1990 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”; Visto il “Regolamento
Comunale per i servizi pubblici e cimiteriali”, approvato con atto consiliare n.33 del 21.05.1996;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale N. 21 del 13.03.2012 con la quale veniva approvato il Piano di
Lottizzazione e delle tipologie dei nuovi manufatti funerari nelle aree residue del cimitero comunale;
Constatato che sono conclusi i lavori di realizzazione dei nuovi loculi fuori terra e degli ossari cinerari all'interno del
cimitero, e che con deliberazione N.03 del 9 marzo 2017 è stato modificato il nuovo regolamento per la concessione di
aree e loculi Cimiteriali;
Vista la Determinazione N.30 del 8.06.2017 avente ad oggetto “Aree e Loculi cimiteriali: adeguamento prezzi di cessione
e introduzione nuovi prezzi con la quale è stata aggiornata la precedente Deliberazione n.92 del 30.10.2012;
Premesso che il sig. M.A.G. in data 26.10.2021 ha trasmesso istanza prot. 6256 per la concessione di un’area cimiteriale
ubicata nel campo 4 del cimitero Comunale per la realizzazione di un manufatto funerario con tipologia “tre posti”;
Considerato che in base all’art. 10 del regolamento, le domande per l’assegnazione di aree possono essere trasmesse in
qualsiasi momento;
Preso atto che lo stesso art.10 stabilisce che le assegnazioni verranno effettuate seguendo l’ordine cronologico di arrivo
delle domande in relazione alla singola tipologia di sepoltura in base a tale ordine cronologico verrà individuato un ordine
numerico progressivo di assegnazione che verrà associato al numero progressivo disposto nella planimetria senza
distinzione di sesso, età, etc.;
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Stabilito che entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di assegnazione, previa verifica della disponibilità, verrà
comunicato al richiedente l’assegnazione provvisoria di quanto richiesto che avverrà mediante determinazione del
responsabile di servizio;
Verificata la disponibilità delle are poste destinate alla realizzazione di manufatti funerari con imboccatura dall’alto con
tipologia “tre posti”, sufficienti a coprire l’immediata esigenza di assegnazione in base alle richieste pervenute;
Ritenuto di dover avviare l’iter relativo all’assegnazione delle aree ed alla stipula dei contratti;
Considerato che le concessioni delle aree cimiteriali e dei loculi sono sempre temporanee ed hanno una durata
decorrente dalla data di sottoscrizione della concessione e della stipula dell’atto, nel caso specifico stabilita dall’art.8 del
regolamento in anni 99;
Vista la ricevuta del pagamento della somma di €. 4.100,00 trasmessa in data 26.10.2021, e ritenuto pertanto di dover
accogliere l’istanza del sig. M.A.G. e concedere allo stesso richiedente l’area n. 10 del Settore C1 Area 2 del cimitero
comunale per la durata di 99 anni;
Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica ai sensi del comma 4 art. 151 del D.lgs
267/2000;
Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla
regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabile di Servizio;
Attestata:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona
amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
Visto il decreto legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1. La narrativa che precede è parte integrante della predetta Determinazione;
2. Di concedere ai sensi del regolamento comunale al richiedente Sig. M.A.G. l’area cimiteriale n. 10 del nuovo settore
sepoltura C1_area2 per la realizzazione di un manufatto funerario con tipologia “imboccatura dall’alto – tre posti”, da
eseguirsi nel rispetto delle tipologie approvate con Deliberazione della G.M. n.21 del 13.03.2012, per la durata di anni
99 decorrenti dalla data di stipula dell’atto, salvo rinnovo della concessione nelle forme previste dal Regolamento di
Polizia Mortuaria;
3. Di subordinare la concessione all’osservanza delle prescrizioni tecniche ed alle condizioni previste dal regolamento
comunale, nonché dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria;
4. Di dare atto che la tariffa di concessione stabilita con Deliberazione G.C. n.30 del 8.06.2017 è pari ad € 4.100,00, e
che la stessa è già stata interamente versata dalla richiedente mediante bonifico bancario in data 25.10.2021;
5. Di trasmettere la presente anche al Segretario Comunale per i controlli di regolarità amministrativa;
6. Di dare mandato agli uffici per la predisposizione degli atti successivi;

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 16/02/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 01/03/2022
Orotelli, 01/03/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 01/03/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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