
 

 
  Comune di Isili  

Provincia Sud Sardegna
09056 Piazza San Giuseppe n.6

Tel.0782/804460-804461 Fax 0782/804469
Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero  14   Del  05-04-2019

Oggetto: CONCESSIONE DI LOCULI E AREE PER SEPOLTURE PRIVATE NEL
CIMITERO - RIDETERMINAZIONE TARIFFE

L'anno  duemiladiciannove il giorno  cinque del mese di aprile alle ore 09:40, in Isili nella sede
Comunale, si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
PILIA LUCA SINDACO P
DOA VALERIO VICE SINDACO P
CONTINI MONICA ASSESSORE A
MELIS ENRICO ASSESSORE A
FAEDDA ERICA ASSESSORE P
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Dott. PILIA LUCA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale
Dott.ssa Cau Graziella.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto e predisposta dal
Responsabile dell’Unità Operativa “Affari Generali – Servizi Demografici – Servizi Sociali”, presentata
nel testo seguente:

VISTI:
il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 che agli artt. 90 ss
detta la disciplina delle sepolture private nei cimiteri;
il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria che al Capo VII disciplina le Concessioni di
sepolture private;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale nr. 6 in data 26.01.2012  con la quale si è provveduto a:
confermare in € 500,00 il prezzo unitario del loculo già fissato con Delibera G.M. nr. 45 del
07.05.2010;
adeguare il costo dell’area cimiteriale, rapportandolo al coefficiente ISTAT FOI (nt) relativo
all’anno 2011 con un conseguente incremento del costo dell’area cimiteriale pari ad € 11,29 mq.
per un costo complessivo di € 101,61 mq;
a determinare in € 1600,00 il costo della tomba doppia a terra (settore G1 e G2) e in € 102,00 il
costo a mq del terreno cimiteriale;
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ATTESO che con nota prot. 2930 del 03.04.2019 il Responsabile dell’Unità Operativa “Edilizia –
Urbanistica – Lavori Pubblici – Patrimonio – Commercio e Vigilanza” ha comunicato comunica che il
costo complessivo per la fornitura e posa in opera di n. 18 loculi è pari a € 11.440,00 per un costo unitario
di € 635,56;

TENUTO CONTO che la realizzazione dei nuovi loculi per consentirne l’inserimento a regola d’arte tra i
blocchi di quelli già esistenti ha determinato alcuni costi aggiuntivi che si ritiene di poter quantificare
complessivamente in € 720,00;

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, si intende riconfermare il criterio della cessione a prezzo di
costo complessivo di realizzazione, senza maggiorazione per l’utenza, determinando in complessivi €
675,00 il prezzo unitario del loculo;

RITENUTO inoltre necessario:
adeguare il costo dell’area cimiteriale, determinato nell’anno 2012 in un importo, ottenuto
rapportando tale costo al coefficiente ISTAT FOI(nt) relativo all’anno 2011, pari a € 101,61 mq;
tradurre il costo suddetto rapportandolo ai valori monetari del corrente anno 2019, con il risultato
di un incremento del costo dell’area  di € 8,43 per mq. per  un importo complessivo pari a €
110,04/mq da arrotondare per praticità alla cifra di € 110,00;

EVIDENZIATO che, fermo restando il costo del manufatto, determinato per la tomba doppia in € 990,00
con Delibera G.M. 6/2012, il costo della tomba doppia inclusivo del costo dell’area cimiteriale come
rivalutato sulla base del criterio sopra esposto risulta essere il seguente

TOMBA DOPPIA (TD/G1 e TD/G2):
Area mq 6 x € 110,00 = € 660,00
Costo manufatto = € 990,00

=€ 1.650,00

VISTA inoltre la Delibera G.M. nr. 4 in data 01.03.2019 recante ad oggetto “Sopraelevazione tombe a
terra – Disciplinare” con la quale l’Amministrazione ha convenuto in merito alla possibilità di effettuare i
lavori di sopraelevazione, per un livello, nelle tombe a terra concesse ai privati nel cosiddetto “Nuovo
Cimitero Comunale”, ove “…tecnicamente ed igienicamente ammissibili…” e previo atto di assenso dei
competenti uffici;

RITENUTO congruo al riguardo, per analogia con la sopra esposta quantificazione del costo dell’area
cimiteriale, stabilire in € 110,00 al mq il prezzo di concessione dell’area sulla quale i richiedenti
eserciteranno il diritto di sopraelevazione previsto dalla Delibera G.M. nr 4/2019 sopra richiamata;

DATO ATTO che i canoni determinati con il presente provvedimento rispettano le disposizioni contenute
nell’art. 10 comma 2 della L. 537/93;

RICHIAMATO il disposto dell’art. 48 D.Lgs. 18.04.2000 nr. 267 intestato alle competenze della Giunta
Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

Di richiamare integralmente la parte narrativa del presente atto;1.

Di determinare, per quanto esposto in premessa, in € 675,00 il costo unitario dei loculi compresi2.
nei seguenti settori:
Blocco T campo G (nr. 6 loculi)
Blocco U campo Z (nr. 12 loculi)
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Di determinare, per effetto della rivalutazione monetaria di cui è menzione in narrativa, in €3.
110,00 al mq il costo dell’area cimiteriale;

Di quantificare nel medesimo importo di € 110,00/mq il prezzo di concessione dell’area sulla4.
quale i richiedenti eserciteranno il diritto di sopraelevazione previsto dalla Delibera G.M. nr
4/2019 richiamata nella parte narrativa del presente atto;
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

*****************************************

Data: 05-04-2019 Il Responsabile del servizio
F.to  Schirru Doriana

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

*************************************

Data: 05-04-2019 Il Responsabile del servizio
F.to  Podda Pier Giorgio

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta così come sopra riportata e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Acquisiti i pareri di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

In conformità alla stessa approvandola integralmente nel testo proposto.1.
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene  firmato come appresso:.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
                  F.to Dott. PILIA LUCA F.to Dott.ssa Cau Graziella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo
online del Comune il giorno  12-04-2019 al n. 187 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 37, Comma 3, della L.R. n.° 2/2016.

Isili,  12-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

PER copia conforme al suo uso originale ad uso Amministrativo.

Isili, 12-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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