
 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 18   del 12-02-2018        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  dodici del mese di febbraio, alle ore 08:30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Determinazione canoni di concessione salone parrocchiale, ex convento cappuccini, 

locali fiera, impianti sportivi, ovili sociali e loculi e aree cimiteriali per l'anno 2018 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’art. 151 del T. U. n. 267/2000, che prevede che gli Enti locali deliberino entro il 31 dicembre il 

bilancio di previsione per l’anno successivo salvo differimento con decreto del Ministero dell’Interno 

d’inteso con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 

conferenza Stato  - Città ed autonomie locali ; 

Considerato che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i 

servizi locali è differito al termine di approvazione del bilancio di previsione ; 

Visti i Regolamenti di applicazione delle suddette tariffe; 

Considerato che si rende necessario stabilire le tariffe per le aree e i loculi cimiteriali per l’anno 2013 ; 

Considerato, altresì, che nel Comune sono ubicati alcuni alloggi destinati al ricovero di ovini ; 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 

Con votazione favorevole unanime 

 

DELIBERA 
 

1) Per i motivi espressi in premessa,  sono in vigore per l’anno 2013 le seguenti tariffe : 

 

a)  OVILI SOCIALI :  €  3,30 al mq. ; 

 

b) AREE E LOCULI CIMITERIALI : 

 

 Tipologia 25 anni 50 anni 99 anni 

1 Costo area cimiteriale ( tomba costruita dal privato) € 1.300 € 2.100 € 2.900 

2 Costo loculi cimiteriali  € 700 € 1.200 € 2.200 

 

Al costo dell’area cimiteriale, verrà aggiunta la somma d € 1.080 per la costruzione di una tomba 

completa, mentre per la tomba singola verrà aggiunta la somma di € 660, per l’espletamento di tutti i 

lavori e servizi necessari. 

 

Per la costruzione della parte superiore, su tomba già esistente, verrà aggiunta la somma di € 420 

Al costo del loculo verrà aggiunta la somma di € 180 per l’espletamento di tutti i lavori e servizi 

necessari. 

 

 

c) SALONE PARROCCHIALE : 

     1. Iniziative che abbiano finalità pubbliche : € 10,00 al giorno ; 

     2. Iniziative che abbiano finalità private    : € 50,00 al giorno. 

 

d) SALA CONVEGNI EX CONVENTO CAPPUCCINI e strutture tecniche di supporto 

 Per 1 giorno Per 3 giorni Per 6 giorni 

Di pubblico interesse           € 60,00 € 150,00 € 250,00 

Iniziative private       € 206,58 € 413,17 € 723,04 

 

Pagamento anticipato delle somme sul c.c.p. n. 16165094 intestato al Comune di Barumini da 

presentare al momento della firma della convenzione. 

 

e) LOCALI FIERA OVINI per incontri e riunioni 

 al giorno € 100,00  -  Cauzione  € 100,00 - Quote da corrispondere anticipatamente 

f) IMPIANTI SPORTIVI: 

 

CAMPO COMUNALE ARACU – ZARA IN ERBA SINTETICA 

Squadre locali Orario Diurno compreso l’utilizzo per due sedute di 

allenamento nel campo comunale di Via Convento 

€ 40,00 a gara 



 Orario Notturno compreso l’utilizzo per due sedute di 

allenamento nel campo comunale di Via Convento 

€ 50,00 a gara 

 Orario Diurno solo utilizzo campo per la gara  € 30,00 a gara 

 Orario Notturno solo utilizzo campo per la gara € 40,00 a gara 

Squadre non locali Orario Diurno o Notturno € 100,00 a gara 

 

 

CAMPO COMUNALE DA CALCIO A CINQUE IN ERBA SINTETICA 

Squadre locali Orario Diurno  € 15,00 all’ora 

 Orario Notturno  € 20,00 all’ora 

 

Si precisa che per l’utilizzo degli impianti si dovrà presentare richiesta al Comune di Barumini e versare 

l’importo sul c/c/postale n. 16165094 intestato al Comune di Barumini.  

g) Palestra Comunale 

 

 Diurno Notturno  

Società Locali  € 50 al mese 

Privati Locali € 2,00 all'ora €  3,00 all'ora  

Società Esterne € 5.00 all'ora €  6,00 all'ora  

Privati Esterni € 4,00 all'ora €  5,00 all'ora   

  Per gli esterni che organizzano manifestazioni gratuite, le tariffe sono ridotte del 30%. 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 19 febbraio 2018 

Barumini, lì 19 febbraio 2018 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


