COMUNE DI ARBUS
Provincia Sud Sardegna
Determinazione del Responsabile del Settore N.5 : Tributi
Ufficio Tributi

Registro di Determinazioni del Settore Numero: 2

Registro di Determinazioni Generale Numero:
51
Data Adozione : 05/02/2020

OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE CIMITERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI
TOMBE A TERRA PER LE SEPOLTURA PRIVATE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE
 con Deliberazione della Giunta Municipale del 8 Novembre 2018 n° 186 veniva approvata la proposta
del Responsabile del Servizio Tecnico, nonché gli spazi proposti nella planimetria per la costruzione
delle tombe a terra numerati dal numero uno al numero tredici ;
 su proposta del Responsabile del Servizio Tecnico con delibera di Giunta Municipale n 46/2019 si è
provveduto ad approvare una variante relativa al campo per inumazioni lasciando invariata la parte
relativa alle aree destinate alla costruzione di n° 13 tombe a terra;
PRESO ATTO CHE con la citata Deliberazione di Giunta n° 186 è stato determinato in euro 2.000,00 il
corrispettivo a metro quadrato per le concessioni delle aree per sepolture a terra;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 13 del 24/01/2020 è stato confermato in euro 2.000,00 il
corrispettivo a metro quadrato per le concessioni delle aree per sepolture a terra
VISTO Regolamento di Polizia Mortuaria, art. 43 ( comma 1e 2 Lett. a e b ) art. 44 - art.45 e 46, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n 17 del 29/1/2018, che indica i criteri per la concessione delle aree
cimiteriali da destinare alla realizzazione di tombe a terra, diritti e obblighi per i concessionari , disposizioni per
il rinnovo, nonché la decorrenza e durata delle concessioni;
Tenuto conto che il Regolamento di Polizia Mortuaria stabilisci che l’assegnazione ai richiedenti delle aree
cimiteriali dovranno essere presentate successivamente alla pubblicazione dell’avviso pubblico da parte del
Comune e saranno attribuite mediante sorteggio alla presenza degli interessati, cosi come disposto dal
Regolamento di Polizia Mortuaria art. 43 lett. a ;
RITENUTO ; di dover procedere all’avviso pubblico
VISTA la disponibilità in bilancio;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;
VISTO lo statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
DETERMINA
DI APPROVARE l’avviso pubblico, nonché la modulistica per la presentazione delle domande da inoltrare
all’Ufficio Protocollo del Comune.
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DI DARE ATTO che il termine per la presentazione delle istanze è stabilito nelle ore 12.00 del giorno
21/02/2020.
Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per apporvi il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151
comma 4 del Decreto Lg .vo n.267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Luigi Saderi
________________________
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 05/02/2020

Il Responsabile di Settore
Dott. Luigi Saderi

Visto Contabile
Ufficio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente Determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. N.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 05/02/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Luigi Saderi

