COMUNE DI AIELLO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA,

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Atto n.

10

Concessione urgente loculo cirniteriale
Marghella Adriena - Defunta: Valle Assur.rta

alla

signora

Seduta def 09/02/2018

L'anno duemiladiciotto il giomo nove del mese di febbraio alle ore 11:30 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, previa I'osseruanza delle formalità prescritte dalla \igenle nonnaliva. renrrero oggi
convocati i componenti della Giunta Conunale.
All'appello risultano:

Presenti

COMPONENTI
FRANCESCO IACUCCI

Assenti

X

GASPARE PERRI

X

LUCIA BALDINI

X

Risultato che gli intervenuti sono in nunero legale, assume la presidenza il sig. PERRI Gaspare nella sua
qualità di Vice Sindaco;
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Aw. Bmno Rosaspina

LA GIUNTA COMT]NALE
Premesso che in data 1011212017 è deceduta la signora Valle Assunta e la signora Marghella Adriena in
qualità di figlia ha presentato la richiesta di un loculo per la relativa tumulazione;

Ritenuto, pertanto, concedere in via d'urgenza, prescindendo dall'ordine della graduatoria, ail'assegnazione
di un loculo individuato con il n" 329i3 nella pianta rilievo cimitero, alla signora Margheila Adriena;
Vista la ricer,uta di versamento per la concessione del loculo di € 660,00;
Con votì unanimi, acquisiti i pareri dei Responsabili

DELIBERA
1.

Di concedere alla signora Marghella Adriena il diritto d'uso del loculo individuato con il
32913 nella pianta

n.

rilievo Cimitero per la tumulazione della defunta Valle Assunta deceduta in

datz l0ll2l20l7;
Di approvare lo scherna di convenzione.

PARERI AI SENSI DELL'ART.49. COMMA

1E

ART.

147 BIS

COMMA I D.LGS.

267100.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
AREA TECNICA: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma l'e dell'art. 147
bis, comma l, D. Lgs. 267100, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolaria e coîîettezza dell'azione
tecnico/amministrativa.

II- RESPONSABII-E AREA
F.to Geom. Massimo Cuglietta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

AREA FINANZIARIO- AMMINISTRATIVA: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.
49, comma 1" e dell'af. 147 bis, comma 1, D. Lgs.
regolarirà e correrrezza dell'azione

parere favorevole di regolarità contabile attestante la

amrnini:.trali\a. €e\(
ARLA
,^ imi
f,J.*rronrourtL
tsttF(.òo
F.to Rag Anna cuzzo
,

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscitta.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alv. Bruno Rosaspina

!,E-tiò..
IL VICE SINDACO
F.to Gaspare PERRI

Il

sottoscritto Segretario Generale, visti glia atti d'Ufficio attesta che la presente deliberazione è stata atfissa all'Albo
per quirdi giomi consecutivi, ai sensi
il
e vi resterà fino al _
dell'ar1. 124 comma 1 del T.U.E.L. ( N' Registro Pubblicazioni

Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to A\1/. Bruno Rosaspina

o

Essendo decorsi dieci giomi dalla dat di inizio della pubblicazione all'albo, senza che siano pervenute richieste di

invio al confollo ( art. 127 comma I T.U.E.L.)

o

Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AlY. Bnmo Rosaspina

