COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE
PROVINCIA DI ASTI
Deliberazione N. 23
in data 05.05.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE TARIFFE CIMITERIALI.
L’anno duemilaQUINDICI, il giorno CINQUE del mese di MAGGIO alle ore 17,30 nella
sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE nella persona dei Signori:
Presente
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Assente

COGNOME E NOME
MANCUSO CALOGERO
Sindaco
BREZZO GIORGIO
Vice Sindaco
COPPA MARIO
Assessore
STELLA ELISABETTA
Assessore
BORRIONE PAOLA
Assessore
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5
TOTALE
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Vincenzo Carafa
Il Presidente MANCUSO CALOGERO - Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, e passa alla trattazione dell' argomento di
cui all' oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto dei pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati alla
presente deliberazione

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni N.47 del 13.05.2002 e N.95 del 02.12.2014 con
le quali si procedeva alla determinazione delle tariffe relative ai servizi cimiteriali;
CONSIDERATO che in materia cimiteriale, attesa la delicatezza sociale del servizio, questa
Amministrazione intende porre in essere tutte le iniziative consentite per assicurare la massima
trasparenza delle operazioni cimiteriali a maggior tutela del cittadino;
OSSERVATO che in seguito a tale aggiornamento, le tariffe cimiteriali risultano essere quelle
elencate nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
VISTI:
- lo Statuto Comunale
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs N.267/2000
- il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria
- il Regolamento Comunale di Contabilità
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 – 1° comma , del
D.Lgs. N.267/2000;
CON votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge,

DELIBERA
1) Di aggiornare le tariffe cimiteriali così come elencate nello schema allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che i nuovi importi dei servizi cimiteriali saranno applicati a decorrere dal 1
Maggio 2015.
3) Di dichiarare la presente, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs.267/2000.

TABELLA DIRITTI CIMITERIALI

SERVIZIO

TARIFFA

Inumazione salma

198,84

*Inumazione urna ceneraria
o cassetta resti
Esumazione(compresa rimozione
salma/resti/ceneri)
Tumulazione loculo-apertura frontale

80,00

165,53

Tumulazione loculo- apertura laterale

206,58

Tumulazione tombe- apertura frontale

192,53

Tumulazione tombe –apertura laterale

224,58

Tumulazione resti o ceneri in ossari

65,00

Tumulazione resti o ceneri in tombe
private (stessa tomba)
Tumulazione resti o ceneri in tombe
private (altra tomba)
Estumulazione da loculo

70,00
105,00

Estumulazione da tomba

187,00

*Riduzione in cassetta

80,00

Ponteggio (dalla 4 fila in su)

36,15

198,84

93,00

Assistenza autopsia

170,43

* Costo cassetta

35,00

* aggiornamento tabella con delibera G.C. n. 23 del 05/05/2015

Il presente verbale viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to MANCUSO
f.to CARAFA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere tecnico
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art.147
bis del D.Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L.183/12, nonché
dal vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del
presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
____f.to CARAFA________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere di regolarità contabile
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti
dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000,così come modificato dal D.L 174/2012 convertito con L.
183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità contabile ed
attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__f.to CERRUTI________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visto di attestazione di copertura finanziaria
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti
dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con
L.183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la copertura finanziaria
del presente provvedimento. Si certifica altresì di aver accertato, ai sensi dell’art.9 c.1 lett.a) n.2,
del D.Lgs n.78/2009, convertito con modificazioni in L.102/2009, che il programma dei pagamenti
conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05.06.2015
Castagnole delle Lanze lì 04.06.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CARAFA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4, D.Lgs.
267/2000
Castagnole delle Lanze lì 05.06.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
_f.to CARAFA_

___________________________________________________

