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L’anno 2017, addì venti, del mese di novembre, alle ore diciotto e minuti quarantacinque, nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, C.4 del
T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola.
Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Oggetto: Tariffe per la concessione dei loculi, delle aree cimiteriali, delle cellette
ossario e delle aree per l'inumazione delle salme nel cimitero comunale. Anno 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che con deliberazione C.C. n. 45 del 24.11.2006 è stato approvato il nuovo Regolamento di
Polizia Mortuaria, successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 26 del 30.05.2007;
Considerato che è competenza della Giunta comunale fissare le tariffe per le concessioni all’interno del
cimitero comunale;
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 112 del 3.12.2008, esecutiva, si sono adottate distinte tariffe
da applicarsi ai residenti (cd. Tariffa ordinaria), ai non residenti (tariffa maggiorata del 100%) e ai non
residenti ma nati in Foglizzo o che vi abbiano risieduto per almeno 10 anni (tariffa maggiorata
dell’80%), differenziando altresì le tariffe dei loculi a seconda dell’epoca in cui furono costruiti i
colombari;
Dato atto che con Delibera G.C. 64 del 30.06.2014 i prezzi sono stati variati e sono stati confermati
con Delibera G.C. 58 del 15.06.2015, Delibera G.C. n. 31 del 24.03.2016 e Delibera G.C. n. 19 del
23/2/2017;
Ritenuto di confermare senza variazioni per il corrente anno l’allegato tariffario, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione e corrispondente ai valori stabiliti con la delibera sopra citata;
Visto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2018 - 2020 al momento
rimane fissato al 31/12/2017, senza alcuna proroga, articolo 151 del tuel 267/2000 e smi;
Visto il D. Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 126 del 18.08.2014 in
materia di nuovo sistema contabile delle Regioni, Enti Locali o loro organizzazioni;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico in merito all'adozione del presente provvedimento,
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del decreto legislativo
18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come modificato dall’art. 3 –
c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213 con i limiti imposti dal
patto di stabilità.
Dato atto che la Responsabile del Servizio Finanziario in merito all'adozione del presente
provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del
decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012, n. 213 con i
limiti imposti dal patto di stabilità.
Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge
D E L I B E R A
1.

Di confermare le tariffe relative alle concessioni cimiteriali di loculi, aree e cellette ossario
come riportate nell’allegato tariffario, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti consequenziali;
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.267/2000, la presente deliberazione verrà
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all’’Albo
Pretorio comunale;

4. Di dichiarare, previa apposita deliberazione unanime favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012,convertito in Legge 7.12.2012, n. 213 con i
limiti imposti dal patto di stabilità
Favorevole __________________________
SCHIZZEROTTO Geom. Carlo ________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213 con
i limiti imposti dal patto di stabilità
Favorevole __________________________
VIGORITO D.ssa Clelia Paola ______________________

Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 23/11/2017 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
 è stata trasmessa, con elenco n 32 , in data 23/11/2017 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs.
n. 267/2000);
Foglizzo, lì 23/11/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:

X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 23/11/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

