COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-73-2021 del 30/04/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 65
Adottata nella seduta del 07/05/2021
OGGETTO:

Assegnazione di Loculi cimiteriali a posti plurimi (Tombe di Famiglia) - Approvazione del Bando pubblico e dello schema di domanda.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 7 (sette) del mese di maggio alle ore 11:45 la GIUNTA COMUNALE si
è svolta in modalità in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di conteni mento del Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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SETTORE TECNICO
Premesso che:

che nel Cimitero Comunale sono stati realizzati n° 140 nuove edicole funerarie 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;
Richiamati:

Il Regolamento Comunale per la concessione di loculi cimiteriali a posti singoli e a posti plurimi
(tombe di famiglia) e di colombari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del
30.12.2010, all’art. 10 comma 1, dispone che i loculi a posti plurimi “sono concessi ad una persona per
sé e per i propri familiari per la durata di 70 anni salvo rinnovo” (comma 1);

L’art. 11 del richiamato regolamento prevede altresì che “l’assegnazione dei loculi a posti plurimi (tombe di famiglia) avviene esclusivamente mediante bando pubblico”;
Richiamate le disposizioni di cui al Capo II del citato regolamento, disciplinanti la “procedura per
ottenere le concessioni”;
Preso atto che, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 37 del 4 aprile 2011, dichiarata
immediatamente esecutiva, ha determinato il costo di concessione in uso dei loculi in:

€ 1.492,10 per ciascun loculo appartenente alle edicole funerarie;
Ritenuto di dover procedere all’esperimento della procedura, come disciplinata dal richiamato
Regolamento Comunale, al fine di provvedere alla concessione di n. 70 loculi ubicati in tombe di
famiglia;
VISTA la documentazione relativa all’Avviso Pubblico predisposto dal Responsabile del Servizio
composto dai seguenti elaborati:
- schema di Bando Pubblico;
- modulo di domanda (allegato al bando pubblico per la concessione dei loculi cimiteriali a posto plurimo;
Di approvare gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente atto:

Bando pubblico per la concessione dei loculi a posti plurimi – tombe di famiglia (allegato A)

Modulo di domanda per ammissione alla procedura di assegnazione dei loculi a posti plurimi –
tombe di famiglia (Allegato B)
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali), recante “Competenze delle giunte”;
Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2004;
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Vista Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2021, con la quale è stato approvato il
DUP 2021-2023;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.03.2021, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, denominato “Codice dei contratti pubblici”;
Richiamato il decreto della Sindaca n. 29 del 02.12.2019 con il quale al sottoscritto sono state
conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 109, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di dare avvio al procedimento per la concessione di n. 70 loculi cimiteriali a posti plurimi, secondo
quanto disciplinato dal Regolamento Comunale per la concessione di loculi cimiteriali a posti singoli e
a posti plurimi (tombe di famiglia) e di colombari, approvato con Deliberazione C.C. n. 58 del
30.12.2010;
Di stabilire la modalità di pagamento rateale anche per l’assegnazione di loculi multipli nel seguente
modo:
Assegnazione di n. 01 loculo Massimo n. 12 rate mensili;
Assegnazione di n. 02 loculi Massimo n. 18 rate mensili;
Assegnazione di n. 3 o più loculi Massimo n. 24 rate mensili.
Di approvare gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente atto:

Bando pubblico per la concessione dei loculi a posti plurimi – tombe di famiglia (allegato A)

Modulo di domanda per ammissione alla procedura di assegnazione dei loculi a posti plurimi –
tombe di famiglia (Allegato B)
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Enrico Murru
Doc. firmato digitalmente
Pula,

30/04/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che tutti i presenti (6) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

D E L I B E R A:
DARE ATTO che la parte narrativa e motiva costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
DARE AVVIO al procedimento per la concessione di n. 70 loculi cimiteriali a posti plurimi, secondo quanto
disciplinato dal Regolamento Comunale per la concessione di loculi cimiteriali a posti singoli e a posti plurimi
(tombe di famiglia) e di colombari, approvato con Deliberazione C.C. n. 58 del 30.12.2010;
STABILIRE la modalità di pagamento di euro 1.492,10 = 1 (uno) loculo, anche per l’assegnazione di loculi
multipli nel seguente modo:
Assegnazione di n. 01 loculo = euro 1.492,10.
Assegnazione di n. 02 loculi (euro 1.492,10 X 2) con periodo di rateazione massima = mesi (6) sei.
Assegnazione di n. 03 loculi (euro 1.492,10 X 3) con periodo di rateazione massima = mesi (12) dodici.
Assegnazione di più di 03 loculi (euro 1.492,10 X numero di loculi) con periodo di rateazione massima = mesi
(12) dodici.
APPROVARE gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente atto:
 A) Bando pubblico per la concessione dei loculi a posti plurimi – tombe di famiglia (allegato A)
 B) Modulo di domanda per ammissione alla procedura di assegnazione dei loculi a posti plurimi – tombe di famiglia (Allegato B)
DEMANDARE il Responsabile del Servizio al compimento di ogni atto conseguente per la fattiva esecuzione del
presente.
INVIARE all’Albo Pretorio on line e nell’apposita Sezione Trasparenza come per legge.
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Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca
Carla Medau

Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 12/05/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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