
C O M U N E  D I  O M E

Provincia di Brescia

  ORIGINALE    

G.C. Numero:  59 Data : 24/09/2018   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

Delibera del  24/09/2018 Numero  59    

OGGETTO:  CONCESSIONE  TOMBA  DI  FAMIGLIA  AL  SIGNOR  GIACOMELLI 
PIERLUIGI

L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventiquattro del mese di  Settembre alle ore  18:40, nella sala 
delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si 
è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME FUNZIONE PRESENZA

FILIPPI AURELIO Sindaco X
PELI SIMONE VICESINDACO E ASSESSORE X
PRATI ALESSANDRO ASSESSORE X
PATELLI LAURA ASSESSORE X
BARBI ANNALISA ASSESSORE X

Totale presenti : 5                    Totale assenti : 0

Presiede la seduta il sig.  Filippi dott. Aurelio, in qualità di Sindaco.
Partecipa il  Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del 
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

Verbale di deliberazione G.C. numero  59  del   24/09/2018 1



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nel cimitero comunale sono disponibili  tombe di famiglia composte da n. 4  
loculi e n. 1 ossario ciascuna;

Visto il Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 40 del 28.11.2007;

Dato atto che in data 12 settembre 2018 il signor GIACOMELLI PIERLUIGI con nota prot. 
7432, residente a Ome in via Giovanni Pascoli n. 48, chiedeva al Sindaco la possibilità di  
acquistare una tomba di famiglia nel cimitero di Ome;

Ritenuto di  accettare la richiesta sopra citata assegnando la tomba di  famiglia  per la 
durata  di  anni  99  (novantanove)  mediante   un  corrispettivo  pari  ad  Euro  22.000,00 
(ventiduemila/00) composta da  numero 4 loculi ed un ossario, identificati come segue: 
ossario n.  106, loculi n. 107-108-109-110 della campata n.  63 ;

Visto  l’allegato  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica   contabile   espresso  dal 
Responsabile Area Affari Generali Vitali dott. Giuseppe ;

VISTI:
il D Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

       l’art. 125 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000;
       il Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali;
       il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;

Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA

1) di autorizzare la concessione della tomba di famiglia a favore del richiedente Signor 
GIACOMELLI PIERLUIGI residente a Ome in via Giovanni Pascoli n. 48, composta 
da n. 1 ossario  e da n. 4 loculi identificati come segue:  ossario n.  106     loculi n. 
107-108-109-110  della campata n. 63 ;

2) di stabilire in anni 99 (novantanove) la durata della concessione a partire dalla data 
della firma del contratto;

3) di stabilire il prezzo della tomba di famiglia in Euro 22.000,00 (ventiduemila/00);
4) di  dare  atto  che  si  procederà  alla  stipula  del  contratto  e   tutte  le  spese  di  

registrazione, e diritti saranno a carico del richiedente;
5) di  demandare all’ufficio  tecnico la  predisposizione di  ogni  atto  conseguente alla 

presente deliberazione;
6) di  allegare  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espressa  dal  Segretario 

comunale dr. Vitali Giuseppe ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso 
dal Responsabile Area Economico Finanziaria sig.ra Ongaro Donatella;

7) di comunicare il  presente atto in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell’art. 
125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

8) di  dare  atto  che  il  Segretario  Comunale  attesta  la  conformità  dell'azione 
amministrativa alle leggi, Statuto e regolamenti e convenzioni; 

9) di    dare  infine  atto,  ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge 241/90  sul  procedimento 
amministrativo,  che  qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo 
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illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al 
Tribunale  Amministrativo  Regionale  sezione  di  Brescia,  al  quale  è  possibile 
rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non 
oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 
IV° - del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell’art. 36 – X comma del vigente statuto  
comunale, stante l’urgenza di stipulare il contratto. 
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Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

 Il  Sindaco
   Filippi Dott. Aurelio

 
Il  Segretario Comunale  

   Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art.  124 T.U 
18/08/2000, N. 267).

[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U:  D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267.

Il Segretario Comunale 
Ome, addì      Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data  24/09/2018 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Il Segretario Comunale
Ome, lì  24/09/2018   Vitali Dott. Giuseppe

   

            
   

 

Verbale di deliberazione G.C. numero  59  del   24/09/2018 4



COMUNE DI OME
Provincia di Brescia

Municipio : piazza Aldo Moro,2 - CAP 25050 - Tel.030/652025 - Fax 030/652283 - C.F. e Partita Iva 00841600174
e-mail : ome@comune.ome.bs.it - sito internet : www.comune.ome.bs.it

OGGETTO :
CONCESSIONE TOMBA DI FAMIGLIA AL SIGNOR GIACOMELLI PIERLUIGI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 21.9.2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
f.to Dott. Vitali Giuseppe

_______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 21.9.2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di
rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo n.
267/2000.
Ome, …………………… IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Ongaro Donatella
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