COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 131 del 26/11/2020
Oggetto: CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE

L’anno duemilaventi e questo dì ventisei del mese di novembre alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che nel cimitero comunale sono disponibili dei loculi nel “lotto delle antiche cappelle”;
Dato atto che con delibera della G.M. n. 52 del 26/03/2018 sono stati fissati i prezzi per la
concessione dei loculi appartenenti al lotto delle antiche cappelle nel seguente modo:
➢ prima fila (in basso): € 2.100,00 (euro duemilacento/00);
➢ seconda e terza fila: € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00);
➢ quarta fila (in alto): € 2.000,00 (euro duemila/00);
Vista la richiesta presentata dal Sig. Anselmi Fosco, acquisita agli atti con ns. prot. n. 5685 del
23/11/2020, intesa ad ottenere n. 1 loculo cimiteriale, al fine di tumularvi la salma del proprio
congiunto, presso il lotto antiche cappelle;
Ritenuto dover aderire alla richiesta sopra riportata, avendo il richiedente i requisiti previsti dall’art.
47 del vigente Regolamento comunale dei servizi cimiteriali e di Polizia Mortuaria;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile settore tecnico-patrimonio per la regolarità tecnica
del provvedimento;
Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di concedere al Sig. Anselmi Fosco il loculo cimiteriale identificato con il n. 1, fila 1, “lotto
antiche cappelle”, interno, verso Gradoli, del cimitero comunale di Gradoli, al prezzo di €
2.100,00 (euro duemilacento/00), oltre alle altre spese previste;
2) di dare atto che le concessioni sono fatte a norma del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con delibera del C.C. n. 33 del 30/11/2015 per anni 50 con decorrenza dalla data del
presente atto;
3) di subordinare l’efficacia delle disposizioni del presente atto al pagamento del prezzo previsto
per le concessioni sopra indicate;
4) di autorizzare il Responsabile del Settore Patrimonio alla stipula del relativo contratto di
concessione, successivamente alla verifica del pagamento del prezzo stabilito per la concessione
oggetto del presente atto;
5) di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 11/12/2020 al 26/12/2020 al n. 667 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/11/2020
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
11/12/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

