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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale

Codice ente 10610
DELIBERAZIONE N° 17
del 08-02-2012

Oggetto: Tariffe cimiteriali - Anno 2012.

L'anno duemiladodici il giorno
Municipale.

CAPUCCINO MARIA ANGELA
INTROZZI ALBERTO
CACCIA STEFANO
AIELLO SILVIO
SALA FRANCESCO

otto del mese di febbraio alle ore 18:30, nella Sede

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa alla adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA MARINA BELLEGOTTI che
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CAPUCCINO MARIA ANGELA nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Tariffe cimiteriali - Anno 2012.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 339 del 20.12.2010, con la quale venivano
approvate le nuove tariffe per le concessioni cimiteriali;
Considerato che negli ossari è possibile depositare i resti di più salme avendo ampie
dimensioni;
Ritenuto opportuno pertanto, anche al fine di incentivare l’utilizzo di un solo ossario per più
salme, prevedere una riduzione della tariffa vigente nel caso di richiesta di concessione di un
ossario per riporre i resti di più defunti;
Ritenuto quindi, per le motivazioni di cui sopra, di prevedere una tariffa di € 260,00 per il
primo defunto deposto nell’ossario e di € 130,00 per ogni ulteriore salma deposta nel
medesimo;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento Cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del
29.11.2010

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Affari Generali in ordine alla
regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1) Di stabilire, per la deposizione di resti di più defunti appartenenti alla medesima
famiglia in un unico ossario le seguenti tariffe:
- € 260,00 concessione primo defunto;
- € 130,00 concessione altri defunti deposti nello stesso ossario;
2) Di confermare per l’anno 2012 tutte le altre tariffe cimiteriali vigenti di cui al
prospetto allegato.
3) Di dichiarare, con successiva votazione separata ed unanime la presente deliberazione

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
CAPUCCINO MARIA ANGELA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARINA BELLEGOTTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Montano Lucino, li: 21-02-2012
La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale
di questo Comune, per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARINA BELLEGOTTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:


ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Tuel approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione;



ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Tuel approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;




è stata ANNULLATA;
è stata REVOCATA in autotutela

Montano Lucino, li
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARINA BELLEGOTTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Responsabile Area AA GG certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Ripubblicata all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal ……………….. al ………………..
Montano Lucino, li
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TARIFFE CIMITERIALI

TIPO CONCESSIONE

DURATA

TARIFFE

RINNOVO

1 Loculi (compresa fornitura lapide)
2^ e 3^ fila
Altre file

30 anni
30 anni

€ 1.400,00
€ 1.200,00

€ 470,00
€ 400,00

Posti a terra singoli con cassone predisposto
Posti a terra per 2 tombe sovrapposte con cassone
Posti a terra per 4 tombe con cassone predisposto
Posti a terra per 6 tombe con cassone predisposto
Posti a terra singoli senza cassone
Posti a terra x 2 tombe senza cassone
Posti a terra x 4 tombe senza cassone
Posti a terra x 6 tombe senza cassone

30 anni
30 anni
30 anni
90 anni
30 anni
30 anni
30 anni
90 anni

€ 1.100,00
€ 1.710,00
€ 3.500,00
€ 15.350,00
€ 570,00
€ 860,00
€ 1.400,00
€ 2.300,00

€ 210,00
€ 310,00
€ 600,00
€1.700,00
€ 210,00
€ 310,00
€ 530,00
€ 770,00

10 Loculi ossari

20 anni

€ 260,00

€ 130,00

11 Tumulazione provvisoria di salma in colombaro –
12 Cappelle e tombe di famiglia anche con ossari

90 anni

Ogni ulteriore urna in ossario - Per le collocazioni successive alla stipula
del contratto

€ 13/mq
€ 13 per ogni anno fino alla scadenza
della concessione originaria.
(260/20*X)

Collocazione di 1 o + cassettine o urne in una qualsiasi sepoltura già
14
oggetto di concessione – Tariffa per ogni cassettina o urna

€ 13 per ogni anno fino alla scadenza
della concessione originaria.
(260/20*X)

2
3
4
5
6
7
8
9

13

15 Rinnovo concessioni tombe sovrapposte e plurime (4 posti)

Costo concessione/30 X n. anni di
rinnovo

Le spese per la fornitura e posa del cippo in campo comune e della lastra a chiusura del colombaro, nonché la fornitura di ornamenti per colombari ed
ossari e la fornitura di cassettina per le ossa saranno addebitati ai richiedenti in base ai costi sostenuti dal Comune.
Per lo scavo per la tumulazione in campo comune viene stabilito, tenuto conto dei costi sostenuti, un rimborso forfetario € 150,00 e per l’apertura e
sigillatura dei colombari un rimborso forfetario di € 45,00.
I loculi, gli ossari e gli spazi di terreno cimiteriale, già concessi in passato per sepolture di salme provenienti da altri comuni, potranno essere rinnovate
previo versamento delle tariffe sopra elencate aumentate del 100%.

