
                          LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione del 6 settembre 2004, prot. n. 2/16, in atti, con la quale il Dirigente del 9  Settore, 

dott. for. Mario Sala, evidenzia l'opportunità di determinare i corrispettivi dei loculi e delle tombe di famiglia 

precostituite che saranno realizzati e individuati nell'ambito del progetto esecutivo approvato con determinazione 

dirigenziale n. 785 del 23 dicembre 2003;

Viste le valutazioni dei predetti corrispettivi, come quantificati nella succitata relazione come segue:

 A) Loculi  cimiteriali

    II  e III  fila:  Euro 2.700,00 cadauno

     I  e  IV  fila:  Euro 2.000,00 cadauno

 B) Tombe di famiglia precostituite: composte da n. 10 loculi cadauna

    Euro 54.000,00  cadauna;

Ritenuto inoltre necessario dare quale indicazione ai competenti uffici che per le alienazioni di cui al 

punto "B" è opportuno frazionare il pagamento dell'importo dovuto come segue:

60% all'atto di compromesso;

30% a stato avanzamento lavori;

10% al rogito

prevedendo altresì uno sconto del 5% agli acquirenti che opereranno i pagamenti come segue:

90% al compromesso;

10% al rogito;

e dato atto che tali introiti andranno a garantire, tra l'altro, l'autofinanziamento per l'esecuzione delle opere e delle 

attività gestionali connesse;

Ritenuto di provvedere in merito ai sensi dell'art. 86 del vigente Regolamento Cimiteriale;

A voti palesi e unanimi,

                           D E L I B E R A

- di approvare, così come risultano quantificati nell'apposita relazione tecnica richiamata in premessa, i 

seguenti corrispettivi per loculi e tombe di famiglia precostituite che saranno realizzati e individuati nell'ambito 

del progetto per la realizzazione di nuovi loculi e tombe di famiglia nel Cimitero Comunale, approvato con 

determinazione dirigenziale n. 785 del 23 dicembre 2003:

 A) Loculi  cimiteriali

    II  e III  fila:  Euro 2.700,00 cadauno

     I  e  IV  fila:  Euro 2.000,00 cadauno

                                          

B) Tombe di famiglia precostituite: composte da n. 10 loculi cadauna

    Euro 54.000,00  cadauna;



- di dare indicazione ai competenti uffici che per le alienazioni di cui al punto "B" è opportuno 

frazionare il pagamento dell'importo dovuto come segue:

60% all'atto di compromesso;

30% a stato avanzamento lavori;

10% al rogito

prevedendo altresì uno sconto del 5% agli acquirenti che opereranno i pagamenti come segue:

90% al compromesso;

10% al rogito;

- di dare atto che tali introiti andranno a garantire, l'autofinanziamento per l'esecuzione delle opere e 

delle attività gestionali connesse;

___________________________________

Successivamente;

                          LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;;

Con voti unanimi e palesi;

                             D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________

_____________________________________________________________________
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