COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

N. 64 del Registro
UFFICIO TECNICO

In data 17/05/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

Rimborso
per
loculi
lasciati
liberi
a
disposizione
dell’Amministrazione Comunale; Loculo Tilocca Francesca.

L’ anno Duemiladiannove, il giorno Diciassette del mese di Maggio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera del Consiglio comunale in data 29/09/2008 n. 25 con la quale sono state approvate le
tariffe per le concessioni cimiteriali e si stabilivano le modalità di pagamento delle tariffe stesse;
Considerato che con la stessa delibera si stabiliva un rimborso pari ad €. 100,00 per i loculi lasciati liberi a
seguito trasferimento nei loculi di tipologia doppia e/o tripla – (Il trasferimento comprende i seguenti
oneri: pulizia del loculo , chiusura in mattoni, stuccatura ed intonacatura , pulizia della zona circostante);
Vista la nota del sig. Chessa Nicola in data 09/05/2019 prot. 1365 con la quale comunica :
- Che in data 24/04/2018 prot. 1344 ha chiesto l’autorizzazione a procedere all’Estumulazione
della salma della propria madre Tilocca Francesca, tumulata nel vecchio cimitero comunale di
Esporlatu e relativa tumulazione nella Tomba di famiglia posta in comune di Burgos;
- Che si è provveduto al trasferimento nella tomba su citata della salma del madre fù Tilocca
Francesca deceduta il 21/03/1988, lasciando libero il loculo in assegnazione posto nel vecchio
cimitero comunale;
- Che si provveduto alla pulizia del loculo, chiusura in mattoni, stuccatura ed intonacatura, pulizia
della zona circostante;
e chiede il rimborso della somma di €. 100,00 per il loculo lasciato libero ;
Considerato che il suddetto, ha provveduto al trasferimento del congiunto nella nuova tomba di famiglia
ed alla cessione all’amministrazione del loculo lasciato libero in seguito al trasferimento della madre

Tilocca Francesca deceduta il 21/03/1988, tumulata nel vecchio cimitero comunale di Esporlatu , ed alla
pulizia del loculo , chiusura in mattoni, stuccatura ed intonacatura , pulizia della zona circostante);
Ritenuto procedere al rimborso di €. 100,00 per il loculo lasciato libero;
Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012 , esecutiva
ai sensi di legge, con la quale si approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento,
l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’ albo pretorio del comune in data
odierna e per quindici giorni consecutivi. nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai
sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016
Esporlatu, lì 26.05.2019
Il Responsabile servizio pubblicazioni
F.to Sig. Pischedda Salvatore

Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 01/2018 in data 11/01/2018 - prot. n. 87, con il
quale si nominava il responsabile del servizio Tecnico;
-

DETERMINA
Di rimborsare €. 100,00 per il loculo lasciato libero a seguito trasferimento della madre Tilocca
Francesca deceduta il 21/03/1988, nella Tomba di famiglia posta in comune di Burgos; –
(Il trasferimento comprendeva i seguenti oneri: pulizia del loculo, chiusura in mattoni, stuccatura ed
intonacatura , pulizia della zona circostante) al sig. Chessa Nicola 1977 residente ad Esporlatu in via
Br. Sassari n. 27 ;
Di far fronte alla spesa complessiva , pari a €. 100,00
con i fondi previsti nel bilancio pluriennale
2019/2021 al capitolo 346.01 – Cod. 1.09.99.04.001-01.11 ” Esercizio 2019;
La presente determinazione viene inviata in data odierna:
-

-

Al responsabile del servizio finanziario per l’ attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria
ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione;
All’ ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ albo pretorio per
15 gg.
Al Signor Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Biagio Marras

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA
A norma dell’ art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, li 23.05.2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonella Tilocca

