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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

 

 

Parere     FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

                NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                Geom. Gian Luigi Zedda 

Parere     FAVOREVOLE per la regolarità amministrativa. 

                NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                        Luciano Onano 

Parere   FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

    NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                    Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona           D.ssa Cristina Corda 
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       D.ssa Cristina Corda 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 

 

 

 

      

 

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PREZZO CESSIONE LOCULI CIMITERIALI INDI-

RIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’ASSEGNAZIONE 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TREDICI del mese di GIUGNO alle ore  

12:40   nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

guenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO 
Sindaco 

  

2)  CAU ADRIANO 
Vicesindaco  

  

3)  PERSEU CLAUDIO 
Assessore 

  

4)  CAU ALBERTO 
Assessore 

  

5)  FLORIS FRANCESCO 
Assessore 

  

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di colla-

borazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Te-

sto Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione della G.C. n° 18 del 14.01.1993 veniva 

stabilito il prezzo di cessione dei loculi cimiteriali in € 362,55; 

 

Che, con deliberazione della G.C. n. 130 del 19/12/2013, veniva approvato il  

progetto esecutivo per la   costruzione n. 36 loculi cimiteriali, dell’importo 

complessivo di €. 20.000,00; 

 

Che, con determinazione n° 3 dell’8.1.2014, venivano aggiudicati i lavori di 

realizzazione di un blocco di n° 36 loculi cimiteriali alla ditta  C. MASIA  PRE-

FABBRICATI IN CEMENTO  SNC con sede in Oristano per l’importo contrattu-

ale di €. 13.349,60 oltre IVA legale al 10%, oltre a € 1.131,36 per spese di 

realizzazione della platea realizzata con i lavori di ampliamento del cimitero  

pari ad una spesa complessiva di €. 15.815,92; 

 

Che, il costo di costruzione cadauno iva compresa ammonta a €  439,33; 

 

Che, l’incidenza del costo dell’area cimiteriale per ogni singolo loculo è pari a 

€ 387,00; 

 

Ritenuto di dover adeguare il prezzo di cessione dei loculi cimiteriali in con-

cessione per 60 anni rinnovabile per ulteriori 30 anni; 

 

Ritenuto inoltre di dover impartire direttive in merito all’ordine di assegna-

zione degli stessi loculi; 

 

Con voti unanimi,  

DELIBERA 

 

Di stabilire in € 480,00 il prezzo di cessione dei nuovi loculi cimiteriali in 

concessione per anni 60, rinnovabile per ulteriori 30 anni al costo del 50%  

di quello che sarà il costo del loculo al momento del rinnovo della concessio-

ne; 

 

Di stabilire l’ordine di assegnazione con numerazione progressiva crescente 

in senso verticale dai loculi ubicati all’estrema sinistra al piano terra (1-4-7-

10-13-16-19-22-25-28-31-34); 

 

Di consentire l’assegnazione del loculo adiacente in parallelo, esclusiva-

mente nel caso di prenotazione per conviventi, parenti e affini; 

 

Il prezzo dei loculi esistenti nella vecchia zona del cimitero rimane quello in 

vigore alla data della presente.  

 

 

 

*** 

 

 


