
COMUNE DI MORGONGIORI – PROVINCIA DI ORISTANO 
 
Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 66  del 13.09.2013 
 
Oggetto: Direttive per la rateizzazione dei contributi per la concessione delle aree e dei loculi 
cimiteriali. 
 
 
Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole 

 Il Responsabile del Servizio Tecnico 
      f.to ing. Cristiano Tanas 
 

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole 
                                                                  Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile 
                                                                                       f.to rag. Turnu Francesco 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
        f.to  Renzo Ibba     f.to   dott.  Cossu Francesco 
________________________                                                        _______________________ 
 
 
 
La deliberazione é in pubblicazione sul sito internet del Comune www.comune.morgongiori.or.it per 
quindici giorni, al n.  3109 , con decorrenza dal 16.09.2013     

                                               
L’impiegato/a incaricato/a 

f.to Posulo Enedina Rosaria 
    ____________________                                                                 
 
 

 
 
Certifico che il documento è copia conforme all’originale. 
Morgongiori, 16.09.2013 

 
L’impiegato/a incaricato/a 

______________________ 
 
 
 
 
 

COMUNE DI MORGONGIORI 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.  66 
 
Del 13.09.2013 

Direttive per la rateizzazione dei contributi per la concessione delle aree 
e dei loculi cimiteriali. 
 

 
 
Il tredici settembre duemilatredici, con inizio alle ore 09.30, nell’ufficio di segreteria del 
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori: 
   
                         Ibba Renzo                      Presente  

Massa Gianfranco             Presente 
Porta Vanessa  Presente 

 
Presiede il Sindaco Sig. Renzo Ibba. 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Cossu Francesco . 
 
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta: 

 

LA GIUNTA 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 49 del 08/07/2013, con la quale venivano stabilite le seguenti tariffe 
per la cessione delle aree e dei loculi cimiteriali per l’anno 2013: 

Tipologia Tariffa 
a) area cimiteriale per tombe familiari o singole € 487,07 / mq 
b) loculi cimiteriali senza lastra di granito € 353,16 cadauno 
c) loculi cimiteriali con lastra di granito € 394,45 cadauno 
d) loculi con pannello a sportello € 567,24 cadauno 

 

Preso atto che le suddette tariffe vengono aggiornate annualmente attraverso l’applicazione del 
coefficiente di rivalutazione calcolato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati. 

Preso atto della particolare situazione di crisi economica, e ritenuto di poter agevolare i cittadini 
concedendo la possibilità di suddividere in più rate il pagamento dei canoni dovuti per l’assegnazione 
delle sepolture. 

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico. 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio 
amministrativo – contabile. 



DELIBERA 

Di concedere ai cittadini che ne faranno richiesta la possibilità di effettuare il pagamento dei 
contributi per la cessione delle aree e dei loculi cimiteriali in n. 4 rate trimestrali di pari importo. 

Di stabilire che la prima rata dovrà essere corrisposta entro quindici giorni dall’assegnazione 
dell’area o del loculo cimiteriale. 

Di dare atto che spettano all’Ufficio tecnico ed all’Ufficio amministrativo - contabile i conseguenti 
adempimenti gestionali.  

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 


