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deì
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Ufficio Ragioneria
Visto perl'impegno

Fondilì,
IL RAGIONIERE MUNICIPALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:

Richiesta di variazione e inserimento di una voce nella tabella delle tariffe
dell'allegato "A" (tariffe ed oneri) del "Regolamento Comunale per i servizi
Funebri e del Cimitero".
vaz70ne.

L'annoduemilatre,
addì......+.ei
nellasedecomunale:

del mesedi ......1-gc,l-t-.e.

alle ore .....20*00.

Previa I'osseryanzadi tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a sedutai componenti della Giunta Municipale.
All'appello risultano:

presente

assente

Geom. Luigi Parisella
Geom. Gianni Giannoni
Sig. Marco Antonio Carnevale
Prof. Egidio Turchetta
Aw. Pierluigi Avallone
Dott. BeniaminoMaschietto
Sig. Antonio Forte
Dott. Riccardo Izzi
Dott. Luigi Matteoli
Assisteìl SegretarioGeneraledott. Angelo Di Fazio.
Essendolegale il numero degli intewenuti, il geom.Luigi Parisellaassumela presidenzae dichian
apertala sedutaper la trattazionedell'oggetto sopra indicato
fL RESPONSABILEDEL SERVIZIO
esprimeparerefavorevole
in ordine alla regolarítàtecnica
della propostadi deliberazione
in argomento

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione
in argomento
Dott.ssa Tommasina Biondino

SETTORE
EAMBIENTE
PUBBLICI
LAVORI
ILDINIGENTE
GlanlrancoMwiorenzi

YaÉU'e-

#

Il presenteverbale viene così sottoscritto:
IL SEGRETAzuOGENERALE
F.to(Dott.AngeloDi Fazio)

IL PRESIDENTE,
(geom.Luigi Parisella)
La presentenon costituisceimpegnodi spesa'

Il RESPONS.del SERV.FINANZIAzuO
fDott.ssaTommasinaBiondino)

ILFUNZION

CARICATO

ATTESTATODI PUBBLICAZIONE
Si aftesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di^9ues

ffi

ILM

15giorni

IL SEGRETARIOCOMTINALE
F.to.(Dott.AngeloDi Fazio)

ESECUTTVITA'
deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta
non essendopervenuta richiesta di invio al controllo
non essendosoggettaa controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione.
Fondi,
p.L'UFFICIO DELiBERAZIONI

IL SEGRETARIOCOMLTNALE
F.to (Dott. Angelo Di Fazio)

INVIO AL C.R.C.
La presentedeliberazione é stata inviata al Comitato Regionale di Controllo:
essendopervenutarichiestadi controllo, ai sensi dell'art.45, comma 2 o 4, dellaL. 8-6-1990,n.142
su iniziativadella Giunta Comunale,ai sensidell'art.45.cornmal. della L.8-6-1990n.142

F o n d .i . . . . . . . . . . . . . . .
p.L'UFFICIODELIBERAZIONI
F . t o. . . . . . . . . . . . .

SEGRETARIOCOMTINIALE
F.to (Dott.AngeloDi Fazio)
ESITODEL CONTROLLO

La presentedeliberazioneé divenutaesecutiva:
per la decorrenzadei termini di cui ali'art.46,comma I, della L.8-6-1990, n.142, in data
per I'esamefavorevoledei C.R.C.nella sedutadel....,..,......oroln
verbalen.
decisionen.
Fondi, ,
p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI
IL SEGRETARIOCOMI'NIALE
F.to....
F.to....

#

La Giun t a M unicipale

Vista la Deliberazione di C.C. n" 119 dell9ll2l2ù02 con la quale è stato approvato il nuovo
"Regolamento Comunale per i servizi funebri e del Cimitero"Consideratoche:
o

l'art. 27 prevede campi comuni destinati alla sepoltura per inumazioni;

o

le inumazioni effettuate fino all'approvazione del regolamento sopra menzionato
erano limitate, mentre, negli ultimi mesi,le richieste di inumazione sono più freguenti;

o

le operazioni di preparazione per effettuare tale operazione richiede dei costi;

o

I'allegato A (tariffe ed oneri) del Regolamento prevede solo la tariffa di inumazione di
una salma proveniente da fuori comune di € 104100;

Visto il D.P.R. 285 del 1010917990;
Visto il D.L.vo 267/2000t
Consideratoche Ia presentenon comporta impegno di spesa;
A voti

unanini
DELIBERA

di elevare la tariffa di inumazione di una salma proveniente da fuori
comune ad € 300,00;
di provvedere alla introduzione della voce, inumazione di una salma
€ 250,00, nella tabella
delle tariffe dell'allegato 66A" (tariffe ed oneri del
Comunale
)
per i servizi
"Regolamento
funebri e del Cimitero".

Allegato "A" AILAb1tt}ÉRauo^'6& H'
Tariffe ed oneri

N.24Yutoe{oYfoq

I

Inumazionedi una salma

Euro 250,00

2

Inumazione di una salma proveniente da fuori comune

Euro 300,00

J

Tumulazione di una salma o resti mortali in loculo vuoto

Euro 155,00

In loculooccupato
Provenienteda altro comune

Euro 78,00
Euro 39,00

Depositoprowisorio dei restimortalinell'ossariocomunalenon oltre6 mesi

Euro 52,00

Estumulazione di una salma e deposito definitivo nello stesso loculo od altro

Euro 104,00

6

Traslazione di una salma dal deposito prowisorio alla tomba definitiva

Euro 78,00

7

Traslazione dei resti modali da un deposito all'altro

Euro 39,00

8

Esumazionedi una salmao esumazionedi resti mortali qualunquesia l'epoca
del decesso,per esseretrasportatain altro Comune

Euro78,00

9

Trasporto di una salma non tumulata e non inumata fuori comune

Euro 39,00

A

+

ONERI RELATTVI A CONCESSIONICIMITERIALI
I
I

Concessioneper la tumulazione in loculi (durata 35 anni)

Euro 800,00

L

punto 1) (durata30 anni)
funnovo concessione

Euro 800,00

a

Concessionenicchia ossarioper 99 anni

Euro 800,00

