
 

 

 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

          

N°        3 7 

Del 4 Aprile 2011 

 

 

OGGETTO  Determinazione del costo di concessione in uso loculi comuni e delle edicole 

funerarie nel cimitero Comunale. 

 

L'anno DUEMILAUNDICI  il giorno QUATTRO  del mese di APRILE ore 19,30 

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE 

Il Dr. Walter Cabasino nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza, 

con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Efisia Contini 

 

ASSESSORI P A 

FA LUIGI   

FARNETI   EMANUELE    

PORCEDDU AUGUSTO   

PITTALUGA ANGELO   

TOLU    ANGELO   

ZUCCA MARIA CRISTINA    

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Ufficio Proponente: Settore Settore Tecnico Ambientale - Urbanistica - Lavori Pubblici  

Il Responsabile del Settore Interessato: Geom. Donato Deidda 

 

OGGETTO  Determinazione del costo di concessione in uso loculi comuni e delle edicole 

funerarie nel cimitero Comunale. 

 
Premesso: 

 

che con Delibera della Giunta Comunale n. 105 del 03/07/2009 è stato approvato il progetto definitivo 

esecutivo dei lavori di realizzazione di nuovi loculi nel Cimitero Comunale, per un importo complessivo 

dell’ intero intervento di €.360.000,00; 

 

che con Delibera della Giunta Comunale n. 105 del 03/07/2009 è stato approvato il progetto di 

completamento dei “lavori di costruzione dei nuovi loculi nel cimitero comunale – Opere complementari” 

redatto dall’Arch. Marco Locche di importo complessivo pari a Euro 100.134,80; 

 

che nel Cimitero Comunale sono stati recentemente realizzati n° 140 nuove edicole funerarie  e n° 188 loculi 

comunali di cui n° 88 realizzati mediante i lavori denominati “opere complementari”; 

 

che i loculi comunali si differenziano dalle edicole funerarie per la tipologia edilizia, i materiali impiegati 

oltreché per i criteri di assegnazione agli utenti che per quanto attiene le edicole verranno stabiliti con 

successiva deliberazione della Giunta Comunale; 

 

che dagli atti di contabilità dei lavori recentemente ultimati risulta un costo di costruzione delle n° 140 

edicole funerarie, comprensivo dell’incidenza degli oneri di sicurezza, dell’IVA e delle spese generali, pari a  

€ 163.907,73 
 e dei n°100 loculi comunali comprensivo dell’incidenza degli oneri di sicurezza, dell’IVA, delle spese 

generali pari a € 86.312,80, mentre per la realizzazione degli ulteriori n° 88 loculi realizzati mediante i lavori 

“opere di completamento” è stata sostenuta una spesa di € 65.993,05 ; 
 

Considerato che, per la determinazione del costo unitario, vengono presi in considerazione oltrechè i costi 

per la esecuzione dei loculi, anche le incidenze degli oneri per la sicurezza, IVA e spese generali, nonché i 

costi sostenuti per la realizzazione delle opere accessorie, quali marciapiedi, rete idrica, smaltimento acque 

meteoriche, illuminazione ecc., funzionali alla realizzazione dell’intervento; 

 

Che in relazione alla necessità di determinare la percentuale di incidenza del costo delle edicole funerarie e 

dei loculi comuni, sono stati utilizzati i costi sopra indicati, e che per il calcolo si è tenuto conto della quota 

di compartecipazione al progetto di “opere complementari” con fondi residui del bilancio comunale; 

 

Che in base ai calcoli effettuati si è determinato che a fronte del costo complessivo di Euro 360.000,00 la 

realizzazione delle 140 edicole funerarie ha inciso per il 58,03%, pari a euro 208.894,09, mentre la 

realizzazione dei 188 loculi comuni incide per il 41,97%, corrispondente ad un costo di Euro 151.105,95; 

 

Che suddividendo il costo complessivo di € 208.894,09 (58,03%) per il numero n°140 loculi delle edicole 

funerarie risulta un costo unitario di costruzione pari a € 1.492,10; 

 

che suddividendo il costo complessivo di € 151.105,91 (41,97%) per il numero n°188 dei loculi comuni 

risulta un costo unitario di costruzione pari a € 803,75; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  

 



PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

DI DETERMINARE il costo di concessione in uso dei loculi di recente costruzione nel Cimitero Comunale 

in: 

• €. 803,75 per i loculi comuni; 

• €. 1.492,10 per ciascun loculo appartenente alle edicole funerarie. 

 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali approvato con D.Lgs.vo. N° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri: 

 

In ordine alla regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE 

Per il Responsabile del Servizio Interessato 

F.to Geom. Enrico Murru 

   

Pula 28/03/2011 

In ordine alla regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE 

 

     Il Responsabile del Servizio Interessato 

            F.to Dott.ssa Lucia Cani 

Pula 30/03/2011 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

 ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000; 

 A VOTI unanimi, legalmente espressi; 

 

D E L I B E R A 
 

DI DETERMINARE il costo di concessione in uso dei loculi di recente costruzione nel Cimitero Comunale 

in: 

 

• €. 803,75 per i loculi comuni; 

• €. 1.492,10 per ciascun loculo appartenente alle edicole funerarie. 

Con separata ed unanime votazione 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs 267/2000. 
 

Letto confermato e sottoscritto 

 

               IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to Dr. Walter Cabasino                            F.to Dr.ssa Maria Efisia Contini 

 

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dall’11/04/2011 

 

                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to Dr.ssa Maria Efisia Contini 

_______________________________________________________________________________________

Copia conforme all’ originale per uso amministrativo. 

Pula 11/04/2011 

           L’Istruttore Amm.vo Delegato 

             Giuseppina La Corte 

            _________________________ 


