COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE
BASHKIA E MBUZATIT


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

C O P I A
DATA 24 marzo 2010

OGGETTO: “ASSEGNAZIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA
SIGNORA SMURRA LUCIA”.

NUMERO 27

L’anno duemiladieci addi’ ventiquattro del mese di marzo, alle ore 8:15
nell’Ufficio Comunale di SAN GIORGIO ALBANESE, previo esaurimento delle
formalita’ prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale, convocata la GIUNTA
COMUNALE, sono intervenuti i Signori:
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Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
previste dall’art. 97 – comma 4^ – lett.”a” del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
il Segretario Comunale Dr. Antonio ZANFINI.
Il Dr. Mario SCURA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
• PREMESSO che con propria delibera n. 14 del 29.02.2008, veniva approvato il progetto
esecutivo dei lavori di ampliamento del cimitero, prevedendosi la realizzazione di blocchi (A
e B), di loculi cimiteriali;
• PRESO ATTO come con delibera n. 84 del 27.11.2009, sia stata approvata la graduatoria
definitiva comprendenti i primi soggetti assegnatari di lotti e loculi cimiteriali e che dopo le
predette assegnazioni siano rimasti invenduti e quindi nelle disponibilita’ dell’Ente alcuni
loculi;
•

VISTA l’istanza acquisita agli atti il 23 marzo 2010 al n. 626 di prot., presentata dalla
Signora SMURRA Lucia, nata a San Giorgio Albanese (CS) il 3 giugno 1955, residente in
Vaccarizzo Albanese alla Via C. Alvaro n. 1, tendente ad ottenere, la concessione di un
loculo cimiteriale, tra quelli ancora disponibili;

•

RITENUTO potersi accogliere favorevolmente l’istanza;

•

VISTA la deliberazione Consiliare n. 3 del 3 marzo 2010, di adeguamento da € 750,00 ad €
1.000,00 il prezzo per ogni loculo cimiteriale;

• VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
• ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, in ordine
alla regolarita’ tecnica e contabile del presente atto;
• con voti unanimi;
D E L I B E R A
1. Di concedere alla Signora SMURRA Lucia, meglio in premessa generalizzata, il loculo
cimiteriale realizzato nel nuovo ampliamento del cimitero, contrassegnato dal n. 23, nel
prospetto blocco A);
2. Di dare atto che con l’ assegnatario sara’ stipulato apposito atto di concessione , secondo lo
schema approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 84/09, richiamata in
premessa;
3. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

