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N. 107
OGGETTO :
Aggiornamento tariffe per i servizi cimiteriali anno 2018.
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: Aggiornamento tariffe per i servizi cimiteriali anno 2018.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 21 del 23/02/2017 con la quale venivano confermate per l’anno
2017 le tariffe cimiteriali di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 24.03.2016;
Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con D.C.C. 45 del 24.11.2006 e
modificato con D.C.C. 26 del 30.05.2007;
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 n. 267/2000 e smi;
Tenuto conto delle numerose pratiche che pervengono ogni giorno riferiti al trasporto salma presso altri enti,
si ritiene necessario dover apportare alcune modifiche di aggiornamento ai diritti cimiteriali attualmente in vigore
per l’anno 2018, in particolare al punto 7) – trasporto salma da €. 80,00 a 130,00 mentre per il trasposto
all’estero viene determinata in €. 250,00) e al punto 9) autorizzazione affidamento domiciliare ceneri per
residenti €. 100,00 e non residenti €. 150,00) ;
Vista la nuova tabella aggiornata e contenente già le modifiche di cui specificato al punto precedente così nel
modo che segue:
SERVIZIO CIMITERIALE
DIRITTO DOVUTO
1.TUMULAZIONE
 in loculo comunale "di testa"
 in loculo comunale "in lungo"
 in celletta ossario comunale
 sola assistenza per tumulazione in tomba di famiglia – privata

€
€
€
€

2.INUMAZIONE

€ 260,00

3.ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA
 da loculo comunale "di testa"
 da loculo comunale "in lungo"
 da celletta ossario comunale

€ 60,00
€ 100,00
€ 50,00

(il diritto non è dovuto se l’assistenza non viene prestata
per motivi tecnici)

80,00
130,00
60,00
30,00

4.ESUMAZIONE STRAORDINARIA (a cura e spese degli interessati)
5.ASSISTENZA ESUMAZIONI STRAORDINARIE

€ 30,00

6.ASSISTENZA ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

€ 30,00

7.ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE ORDINARIA

€ 30,00

8.TRASPORTO SALMA
 Autorizzazione specifica per trasporto salma/resti mortali
verso altri cimiteri (in territorio nazionale)
 Autorizzazione specifica per trasporto salma/resti mortali
verso altri cimiteri (in territorio estero)
9..SUONO CAMPANE” (diritto forfettario)

€ 130,00
€ 250,00

€ 10,00

10.AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO DOMICILIARE CENERI:
 Residenti
€ 100,00
 Non residenti da cumularsi con le spese d trasporto salma
€.150,00
Dato atto che i Responsabili del Servizio Tecnico e finanziario 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;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di Legge;
D E L I B E R A
1.Per le motivazioni in premessa espresse, che qui si intendono integralmente riportate di approvare per l’anno
2018 l’aggiornamento dei seguenti diritti dovuti dai privati per le prestazioni rese dal Comune nell'ambito
del cimitero tramite proprio personale:

Tariffe cimiteriali anno 2018
SERVIZIO CIMITERIALE

DIRITTO DOVUTO

1.TUMULAZIONE
 in loculo comunale "di testa"
 in loculo comunale "in lungo"
 in celletta ossario comunale
 sola assistenza per tumulazione in tomba di famiglia – privata

€ 80,00
€ 130,00
€ 60,00
€ 30,00

2.INUMAZIONE

€ 260,00

(il diritto non è dovuto se l’assistenza non viene prestata
per motivi tecnici)

3.ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA
 da loculo comunale "di testa"
 da loculo comunale "in lungo"
 da celletta ossario comunale

€ 60,00
€ 100,00
€ 50,00

4.ESUMAZIONE STRAORDINARIA (a cura e spese degli interessati)
5.ASSISTENZA ESUMAZIONI STRAORDINARIE

€ 30,00

6.ASSISTENZA ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

€ 30,00

7.ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE ORDINARIA

€ 30,00

8.TRASPORTO SALMA
 Autorizzazione specifica per trasporto salma/resti mortali
verso altri cimiteri (in territorio nazionale)
 Autorizzazione specifica per trasporto salma/resti mortali
verso altri cimiteri (in territorio estero)

€ 130,00
€ 250,00

9.SUONO CAMPANE” (diritto forfettario)

€ 10,00

10.AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO DOMICILIARE CENERI:



Residenti
Non residenti da cumularsi con le spese d trasporto salma

€. 100,00
€. 150,00

2). Di dare atto che l’applicazione dei nuovi diritti avrà decorrenza per i servizi resi a partire dal
01/01/2018;
3. Di demandare al responsabile del servizio gli adempimenti consequenziali;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione verrà
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;
5) Di dichiarare, previa apposita e distinta votazione e con voto 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

