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11.10.202171 N° del 

Rinnovo concessione di area cimiteriale all'Azienda Socio Sanitaria di Lanusei-Presidio 
Ospedaliero N.S. della Mercede di Lanusei. Indirizzi.

Oggetto:

L’anno duemilaventuno il giorno undici del mese di ottobre alle ore  12,40 in modalità telematica con 
sistema di videoconferenza, intendendosi comunque svolta nella sede istituzionale del Comune suddetto, 
regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori :

ASSENTEPRESENTE

XPILI VITALE SINDACO  

XLOBINA LUCA VICESINDACO  

XPILI ANTONIO ASSESSORE  

XPILI ROMINA ASSESSORE  

Presenti n. 4 Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- presiede il Signor Vitale Pili nella sua qualità di Sindaco;
- partecipa Agnese Virdis nella sua qualità di Segretario Comunale;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Contabile;

X

X



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che in data 6 aprile 2012 la Azienda USL n. 4 di Lanusei e il Comune di Elini hanno stipulato una convenzione 

inerente la concessione di aree cimiteriali per l’inumazione di arti e di bambini nati morti, la quale risulta essere scaduta al 

31/12/2019; 

RICHIAMATA la nota del Comune di Elini n. 427 del 05/02/2020 con la quale veniva comunicato che, nell’ipotesi di rinnovo 

della convenzione sopra citata, l’ importo da versare a favore di questo Comune sarebbe stato di Euro 1.200,00 annuali e che si 

sarebbe proceduti al rinnovo in caso di accettazione della suddetta proposta; 

RICHIAMATO il contratto di concessione di area cimiteriale stipulato in data 25/09/2020 della durata di 1 anno, all’interno 

del quale alla lettera h) veniva stabilito che “Allo scadere della concessione, salvo diverse disposizioni di legge o di 

regolamento, l’Azienda Sanitaria di Lanusei potrà richiedere il rinnovo, che verrà accordato dietro comunicazione da parte del 

Comune del corrispettivo della relativa tariffa di concessione. In mancanza di tale domanda le aree ritorneranno nella libera 

disponibilità del Comune”; 

VISTO che l’Azienda Socio Sanitaria di Lanusei con nota, registrata al nostro protocollo con n. 3675 del 24/09/2021 ha 

confermato la volontà di voler rinnovare la suddetta convenzione per l’importo di € 1.200,00 annuali, con spese di tumulazione 

a carico della ASSL di Lanusei; 

VISTA la necessità di verificare la residua disponibilità dell’area precedentemente oggetto di concessione o in alternativa, la 

possibilità di individuare, con l’ausilio dell’Ufficio Tecnico, una nuova area da destinare all’inumazione di arti e di bambini nati 

morti; 

RAVVISATA pertanto la volontà di rinnovare la  convenzione con l’ Azienda Socio Sanitaria di Lanusei atta a regolare le 

operazioni e le attività connesse alle suddette inumazioni; 

CONSIDERATO che la suddetta concessione riveste una notevole rilevanza a livello sociale, in quanto destinata ad una 

azienda sanitaria che eroga servizi essenziali nei confronti dei cittadini dell’intero territorio ogliastrino; 

CONSIDERATO che: 

• la concessione avrà una durata massima di anni 1, decorrente dal momento della stipula della relativa concessione; 

• l’area individuata dal geometra dell’Ufficio Tecnico, verrà concessa ad un prezzo complessivo di Euro 1.200 (milleduecento/00) 

annuali; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la concessione di aree cimiteriali del Comune di Elini approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 18/09/1991  e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 93 del 

16/12/1991; 

RITENUTO  di demandare al Responsabile del Servizio tutti gli adempimenti successivi che si rendessero necessari compresa 

la firma della suddetta convenzione; 

VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto sotto la lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale e 

ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

ACCERTATA la regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, nonché la 

regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa; 

VISTI: 



- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “ Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” 

- lo Statuto Comunale; 

DATO ATTO altresì che 

- la seduta si sta svolgendo in video-chiamata con modalità audio e video attraverso l’utilizzo di una piattaforma che 

consente la libera partecipazione dei componenti della Giunta; 

- sono fisicamente presenti nella sala della Giunta il Sindaco Vitale Pili, il Vice Sindaco Luca Lobina e l’Assessora 

Romina Pili, mentre il Segretario Virdis Agnese e l’Assessore Antonio Pili partecipano in video chiamata attraverso 

l’utilizzo di apposito supporto; 

 

DELIBERA 

 

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di rinnovare la concessione a favore dell’ASSL di Lanusei avente ad oggetto l’utilizzo di un’area presso il cimitero di 

questo Comune utilizzabile al fine dell’inumazione di arti e di bambini nati morti; 

- di assumere nel bilancio previsionale del 2021 gli accertamenti di entrata per il relativo canone di concessione che 

verrà versato a favore del Comune di Elini da parte dell’Azienda Socio Sanitaria di Lanusei per il triennio 2020-2022; 

-  di dare mandato all’ufficio tecnico affinchè si attivi al fine di individuare un’area cimiterialeda destinare 

all’inumazione di arti e di bambini nati morti 

- di dare mandato al Responsabile del Servizio affinchè provveda a stipulare apposita convenzione con l’Azienda 

Sanitaria di Lanusei, concernente il rinnovo della concessione di cui in premessa; 

- di demandare al Responsabile del Servizio il compito di provvedere a tutti gli adempimenti successivi che si rendessero 

necessari; 

DOPODICHE’ con separata votazione all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante la necessità di provvedere con urgenza alla richiesta di 

inumazioni avanzata dall’ Azienda Socio Sanitaria di Lanusei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI ELINI

Rinnovo concessione di area cimiteriale all'Azienda Socio Sanitaria di 
Lanusei-Presidio Ospedaliero N.S. della Mercede di Lanusei. Indirizzi.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEElini, 11.10.2021

Vitale PILI

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIElini, 11.10.2021

Vitale PILI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 71 del 11/10/2021

COMUNE DI ELINI

Rinnovo concessione di area cimiteriale all'Azienda Socio Sanitaria di Lanusei-Presidio 
Ospedaliero N.S. della Mercede di Lanusei. Indirizzi.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIO COMUNALE

 PILI VITALE VIRDIS AGNESE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


