
 C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.  4 DEL   17-01-2020

OGGETTO:Indirizzi agli uffici per gli orari di apertura del Cimitero ComunaleT�L�����....��..

L'anno  duemilaventi, il giorno  diciassette del   mese  di gennaio alle ore 13:03,  in Dorgali e nella

Casa Comunale, convocata ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Fancello Maria Itria Sindaca P
Tendas Mele Cipriano Vice Sindaco P
Carta Brocca Luciano Assessore A
Corrias Fabrizio Assessore P
Fronteddu Rosanna Assessore A
Sagheddu Laura Assessore P

Assiste alla seduta la sottoscritta Vice Segretario Comunale,Dott.ssa Elena Rita Mereu

LA GIUNTA

Premesso che:
- il Responsabile dell'Area Tecnica con nota prot. n.13818 del 14/08/2019 manifesta all'Amministrazione
Comunale problemi improrogabili e urgenti dovuti alla carenza di personale necessaria a garantire la
regolarità dei servizi cimiteriali sia per la manutenzione che per l'apertura al pubblico e lo svolgersi di tutte le
funzioni cimiteriali;
- che con la stessa nota, il Responsabile dell'Area Tecnica propone, con carattere di estrema urgenza, un
affidamento sperimentale e momentaneo dei servizi cimiteriali ad una Coopertiva Sociale di Tipo B, per la
durata di cinque mensilità a partire già dal mese di settembre, nonchè la previsione di un controllo orario dei
cancelli di ingresso;
Vista la Delibera n. 86 del 19/08/2019 con la quale la Giunta Comunale, ritenuto opportuno dotare l'ufficio
tecnico delle risorse necessarie per garantire la regolarità dei servizi cimiteriali, approva il prelievo dal fondo
di riserva del bilancio di previsione 2019/2021, adottato ai sensi dell'art. 166, comma 2 e dell'art. 176 del
D.Lgs 267/2000;
Dato atto che a seguito della Deliberazione della Giunta Comunale n. 86/2019 gli uffici dell'Area Tecnica
hanno provveduto ad affidare i servizi cimiteriali ad una Coopertiva Sociale di Tipo B, e ad installare un
sistema di automatismo per il cancello principale e per un cancello secondario del Cimitero Comunale;
Ravvisata l'esigenza di dare indirizzi agli uffici per gli orari di apertura automatica dei cancelli;
Vista la proposta dell'Area Tecnica che prevede:
- Per il periodo invernale - Ora Solare (in caso di uniformità degli orari, mesi Ottobre - Marzo)
Giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 17:00
Giorni Festivi dalle ore 07:00 alle ore 13:00
- Per il periodo estivo - Ora legale (in caso di uniformità degli orari mesi Aprile - Settembre)
Giorni feriali dalle ore 06:00 alle ore 19:00
Giorni Festivi dalle ore 06:00 alle ore 13:00
Ritenuto opportuno approvare tale proposta;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell�'art. 49, 1�° comma,
del D. L.gvo N. 267 del 18.08.2000;
Unanime

 DELIBERA

- Di dare indirizzi al Responsabile dell'Area Tecnica per la programmazione dell'apertura automatica del
cimitero comunale, che preveda i seguenti orari:
- Per il periodo invernale - Ora Solare (in caso di uniformità degli orari, mesi Ottobre - Marzo)



Giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 17:00
Giorni Festivi dalle ore 07:00 alle ore 13:00
- Per il periodo estivo - Ora legale (in caso di uniformità degli orari mesi Aprile - Settembre)
Giorni feriali dalle ore 06:00 alle ore 19:00
Giorni Festivi dalle ore 06:00 alle ore 13:00
- Di  incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica a porre in essere tutti gli atti consequenziali;
- Di dare atto che sono stati espressi gli allegati pareri favorevoli, ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000.
- Di rendere la presente, con separata votazione unanime, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3°
comma, del D. Lgvo n. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto.

La Sindaca Il Vice Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Itria Fancello F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  D.LGS. 267 del 18.08.2000)

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 20-01-2020 al 04-02-2020, è stata trasmessa in copia ai Capigruppo Consiliari (all’art. 125,
c.1,del D.Lgs 18/08/2000, n° 267) e diverrà esecutiva il 17-01-2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile  (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000).

Il Vice Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

La presente copia è conforme all’originale a gli atti.


