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Determinazioneno 41 .AT indutø 10. 02.20L9
PREZZT DI VENDITA LOCULI e OSSARI.uggetto: 
Aggiornamento dei costi a partire dal01.08.2018 aI31.05.2019

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

PREMESSO:
Che presso i Cimiteri Comunali sono disponibili in concessione sia loculi che ossari per la sepoltura dei
defunti e che gli stessi, realizzati dall'amministrazione comunale, vengono ceduti in uso per concessione;
Che l'ultimo aggiornamento dei prezzi di cessione in concessione dei loculi risale alla Delibera di Giunta
Comunale 76 del05lIl/20I3 che prevedeva che successivamente I'aggiornamento, sulla base di partenza dei
prezzi individuati in tale atto, venisse eseguito con determinazione dell'Area Tecnica;

PRESO ATTO che l'ultimo aggiornamento era stato effettuato per il periodo compreso tra iI01.06.2017 al
3 1.05.2018;

VISTO
Che pertanto è necessario aggiornare i prezzi di vendita per il periodo compreso tra il 01.06.2018 al
31.05.2019;
Il nuovo preziario redatto dall'Area Tecnica allegato alla presente con validità apartire dal 01.06.2018;
2I del 30/03/2012 e successivamente si è proweduto all'aggiornamento Istat da parte dell'ufficio come
previsto nella Delibera di Giunta Comunale stessa;

Che la presente determinazione non comporta impegno di spesa a carico dell'amministrazione comunale;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18,8.2000 n.267 e s.m,i. ed in particolare:
I'articolo 107, l'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo200I e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n, 51 del
l8.l l.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio fnanziario in
corso;
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5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziario in corso;
6) L'art. 4 1 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l) Di dare atto che i prezzi di cui alla tabella allegafa saranno in vigire per la vendita delle concessioni

cimiteriali a partire dal 01.06.2018 al 31,05.2019;
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26'712000 e s.m.i.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli arlt, 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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