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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 
 

DETERMINAZIONE 
 

N°. 170 del 29/03/2019 
 

Proposta N°  867 del 28/03/2019 

 

OGGETTO: BANDO PER ASSEGNAZIONE DI AREE CIMITERIALI DESTINATE ALLA 

REALIZZAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA - AMPLIAMENTO DEL CIVICO 

CIMITERO DI ARZACHENA - APPROVAZIONE VERBALE E CONTESTUALE 

ASSEGNAZIONE DEI LOTTI. 

 

Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio 
Ambiente 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2018 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP), il Bilancio di Previsione Finanziaria 2018/2020 con i relativi 

allegati; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 15.03.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di gestione per gli esercizi 2018/2020; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario relativo all’anno in corso, attualmente in fase di 

predisposizione; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 51 del 30.10.2018 con il quale è stato affidato l’incarico di Dirigente dei 

Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio all’Arch. Antonello Matiz; 

VISTA la Delibera di G.C. n° 246 del 07/11/2018 è stata approvata la nuova struttura amministrativa del 

Comune di Arzachena; 

VISTO l'art. unico del D.M. Ministero dell’Interno 07.12.2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 in 

data 17.12.2018), con il quale è stato prorogato al 28.02.2019 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione finanziario per il periodo 2019/2021; 

RICHIAMATO il suddetto art. Unico del D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.03.2019 il termine 

per l’approvazione del Bilancio di previsione Finanziario per il periodo 2019-2021; 

VISTI l’articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000 ed il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), i quali disciplinano le modalità e i limiti dell’esercizio 

provvisorio; 

CONSIDERATO che la presente Determinazione e l’istruttoria di cui trattasi che si intende porre in essere è 

stata redatta dalla Dott.ssa Moira Puddu; 

PREMESSO che: 

− con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 28.03.2018 è stato approvato il progetto definitivo-

esecutivo dei lavori di “ampliamento Cimitero – opere di completamento”; 

− con nota prot. n. 35694 del 04.09.2018, il Settore Lavori Pubblici comunicava ultimati i lavori di 

realizzazione dei marciapiedi, delle pavimentazioni delle aree antistanti i nuovi blocchi e dei percorsi di 

accesso al cimitero nonché della platea di fondazione dell’area da destinare alle tombe di famiglia; 

− con Deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 15.11.2018 è stato approvato il progetto esecutivo per la 

realizzazione delle “Tombe di Famiglia e delle Fosse di Inumazione del Civico Cimitero di Arzachena”; 

− con Determinazione n°192 del 26.11.2018 veniva approvata l’apertura dei termini del “Bando pubblico per 

l’assegnazione in concessione novantennale, rinnovabile, di n. 7 aree cimiteriali destinate alla 

realizzazione di tombe di famiglia, presso l’ampliamento del Civico Cimitero di Arzachena”; 

− la procedura per l’assegnazione dei lotti prevede specifici punteggi secondo criteri approvati con 

Deliberazione di G.C. n° 256 del 15.11.2018; 
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− le aree sarebbero state assegnate secondo la graduatoria degli aventi diritto, al primo classificato l’area 

corrispondente al numero uno e così progressivamente sino all’ultimo lotto disponibile. Non sarebbero 

stati considerati i lotti 4, 5 e 6 in quanto già concessi in comodato (Delibera C.C. n.24 del 13.05.2011); 

− entro il termine stabilito, ovvero entro le ore 13.00 del giorno 28 dicembre 2018, sono pervenute in plico 

debitamente sigillato n. 10 richieste, nello specifico, formulate dai Sigg. Narciso Urpe, Andrea Sanna, 

Simplicio Farina, Stefano Cabras, Nicoletta Pintus, Tonino Utzeri-Ottavio Spezzigu, Nicoletta Antonia 

Bazzu, Nicolò Chiodino, Maria Pinna e Giovanni Maria Sanna. E’ pervenuta fuori termine, nello specifico 

il giorno 16.01.2019, la domanda della Sig.ra Pasqualina Nieddu. 

VISTI gli atti presenti all’interno del fascicolo “Ampliamento Civico Cimitero di Arzachena, bando per 

l’assegnazione di aree cimiteriali destinate alla realizzazione di tombe di famiglia”; 

PRESO ATTO che in data 31 gennaio 2019 alle ore 10,30 si è provveduto, presso l’ufficio del Dirigente del 

Settore LL.PP., Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio, alla presenza della commissione appositamente 

nominata con Determinazione n. 15 del 09.01.2019, alla verifica delle domande pervenute; 

VISTO il Verbale redatto dalla suddetta Commissione dal quale si evince che sono state ritenute valide n. 8 

domande pervenute, mentre sono state escluse n. 2 domande per le motivazioni di seguito riportate nella 

graduatoria: 

 

NOMINATIVO RICHIEDENTE PUNTEGGIO 

1 Stefano Cabras  65 

2 Nicoletta Pintus  62 

3 Nicolò Chiodino 60 

4 Maria Pinna 55 

5 Simplicio Farina 50 

6 Nicoletta Antonia Bazzu 50 

7 Narciso Urpe 45 

8 Andrea Sanna 40 

9 
Giovanni Maria Sanna 

 manca ricevuta pagamento 

 

Escluso 

10 

Utzeri-Spezzigu  

domanda co-intestata non 

prevista nel Bando 

 

Escluso 

 

DATO ATTO pertanto che, a seguito della sopra indicata graduatoria, possono essere assegnate in 

concessione le aree cimiteriali di seguito indicate: 

 

NOMINATIVO RICHIEDENTE PUNTEGGIO 
NUMERO DI LOTTO 

ASSEGNATO 

1 Stefano Cabras 65 1 

2 Nicoletta Pintus 62 2 

3 Nicolò Chiodino 60 3 

4 Maria Pinna 55 4 

5 Simplicio Farina 50 5 

6 Nicoletta Antonia Bazzu 50 6 

7 Narciso Urpe 45 7 

8 Andrea Sanna 40 1° degli esclusi 

 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’assegnazione delle aree cimiteriali secondo la graduatoria stilata 

nel Verbale sopra citato; 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 
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DATO ATTO: 

− dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

− che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse; 

− che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

− che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli obblighi 

in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013) e “Regolamento sugli obblighi di pubblicità e 

trasparenza” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 26.01.2016; 

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore 4 - 

Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio, giusto il disposto di cui agli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 30 

marzo 2001 n°165, in combinato disposto con il Decreto Sindacale richiamato nelle premesse; 

DATO ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di 

regolarità contabile del Dirigente del Settore Finanziario attestante la copertura finanziaria rilasciato ai sensi 

dell’art. 183 comma 7 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO: 

− il D.Lgs. n. 267/2000; 

− lo Statuto Comunale; 

− il Regolamento locale di Polizia Mortuaria; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE il Verbale per la formazione della graduatoria volta all’assegnazione dei lotti presso il 

Civico Cimitero di Arzachena per la realizzazione di tombe di famiglia, allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 

2. DI ASSEGNARE per le motivazioni espresse in premessa in concessione novantennale le aree cimiteriali 

di seguito indicate: 

NOMINATIVO RICHIEDENTE PUNTEGGIO 
NUMERO DI LOTTO 

ASSEGNATO 

1 Stefano Cabras 65 1 

2 Nicoletta Pintus 62 2 

3 Nicolò Chiodino 60 3 

4 Maria Pinna 55 4 

5 Simplicio Farina 50 5 

6 Nicoletta Antonia Bazzu 50 6 

7 Narciso Urpe 45 7 
 

 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Lavori Pubblici; 

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai soggetti interessati; 

5. DI RESTITUIRE, con separato provvedimento, così come stabilito dall’art. 6 del Bando di assegnazione 

delle aree per la realizzazione delle tombe di famiglia presso il Civico Cimitero di Arzachena, il deposito 

cauzionale infruttifero ai due esclusi; 

6. DI RIMANDARE a successivi atti il seguito della procedura; 

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi 

entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dall’atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

Il Funzionario del Servizio Ambiente 

Dott.ssa Moira Puddu 

 

IL DIRIGENTE 

Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente 

e Patrimonio 

Arch. Antonello Matiz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Arch. Antonello Matiz 

 


