COMUNE DI ROCCA SUSELLA
Provincia di Pavia
N.

8 Reg. Delib.

COPIA

del 20/02/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : SERVIZI
PUBBLICI
A
DOMANDA
DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI

INDIVIDUALE

ANNO

2014-

L’anno duemilaquattordici, addì venti, del mese di febbraio, alle ore 18 e minuti 30, nella sala
delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE.
Risultano:
Carica

Presenti

Sindaco

P

TORLASCO Giorgio

Assessore

P

STURLA Luciano

Assessore

P

STURLA Pierangelo

Assessore

P

STRINGA Giampiero

Assessore

Cognome e Nome

BARZON Pierluigi

Assenti

A

Totale PRESENTI N° 4
Totale ASSENTI N° 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa LANZARO Mariarosaria.

Il Sig. BARZON Pierluigi, Sindaco , assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del giorno:
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
• che nel territorio del Comune di Rocca Susella sono presenti due Cimiteri Comunali, il primo
sito in Loc. Susella, mentre il secondo è ubicato in Località San Zaccaria;
• che il corretto svolgimento dei servizi cimiteriali erogati all’interno di questo Ente , quali le
attività di estumulazione, esumazione, inumazione, tumulazione, traslazione richiede l’intervento di
professionalità

in grado assolvere alla predetta attività, non reperibili nell'attuale assetto

dell'apparato amministrativo;
• che, nell’ambito delle consuete operazioni di estumulazione connesse alla scadenza delle
concessioni cimiteriali, si è reso necessario avvalersi di apposita ditta specializzata, autorizzata allo
smaltimento dei rifiuti cimiteriali, per le operazioni di esumazione, estumulazione e trasferimento
delle salme e dei resti rinvenuti;
DATO ATTO che il costo dei suddetti servizi pubblici a domanda individuale non può non gravare
sull’utente che se ne avvale;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto in premessa indicato, di determinare le tariffe relative
alle operazioni afferenti i servizi cimiteriali così come specificate nel prospetto che segue:
Importo di tariffa
IVA ESCLUSA

CATEGORIA DI LAVORO

Tumulazioni in loculi con chiusura frontale

€./cad.

220

tumulazioni in loculi con chiusura longitudinale

€./cad.

350

tumulazioni in cellette ossario

€./cad.

80

estumulazioni da loculi con chiusura frontale

€./cad.

400

estumulazioni da loculi con chiusura longitudinale

€./cad.

500

inumazioni

€./cad.

400

estumulazioni da cellette ossario

€./cad.

100

estumulazioni da cellette ossario interne a tombe di famiglia

€./cad.

100

traslazione da loculo a loculo con chiusura frontale

€./cad.

350
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traslazione da loculo a loculo con chiusura longitudinale

€./cad.

450

traslazione da loculo con chiusura frontale/ longitudinale a
loculo con chiusura longitudinale/ frontale

€./cad.

400

Traslazione celletta ossario

€./cad.

100

esumazioni

€./cad.

600

ricognizioni

€./cad.

50

interventi straordinari

€/ora

30

Servizio smaltimento rifiuti cimiteriali a seguito
estumulazione -esumazione

€./cad.

Compresi

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e dei servizi cimiteriali approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 29/11/2012;
VISTI
• DPR 10 settembre 1999, n. 285 (Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia
Mortuaria) di seguito DPR n. 285/1990.
• Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento Regionale in materia di
attività funebri e cimiteriali) di seguito R.R. n. 6/2004.
• Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi
necroscopici, funebri e cimiteriali) di seguito L.R. n. 22/2003.
• Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle
ceneri) di seguito L. n.130/2001.
• il Regolamento Regionale 06 febbraio 2007 n. 1;
VISTI
• l’art. 172 c. 1 lettera e) del D. Lgs. 267/200 il quale stabilisce che sono allegati al bilancio di
previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di
reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
• l'art. 1 comma 169 della L. 296 del 27/11/2006 il quale stabilisce che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento ed in caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
•
l’art. 54 c. 1 del D. Lgs. 446/1997 il quale stabilisce che i Comuni approvano le tariffe ed i
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il Dlgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
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ACQUISITI
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei servizi interessati ai
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del Dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e
s.m.i., allegato alla presente e costituente parte integrante sostanziale della stessa;
- -il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dei servizi interessati ai
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del Dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e
s.m.i., allegato alla presente e costituente parte integrante sostanziale della stessa;
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano ;
DELIBERA
•

di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

•

di approvare le tariffe relative relative all’erogazione dei servizi cimiteriali per l’anno
2014, richiesti al privato e gestiti in regime di esclusività dalla ditta appaltatrice;

•

di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Area Amministrazione
Generale per gli adempimenti conseguenti;

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge,
DELIBERA
•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di
provvedere ex art. 134, comma 4, del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000
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Allegato A

Importo di tariffa
IVA ESCLUSA

CATEGORIA DI LAVORO

Tumulazioni in loculi con chiusura frontale

€./cad.

220

tumulazioni in loculi con chiusura longitudinale

€./cad.

350

tumulazioni in cellette ossario

€./cad.

80

estumulazioni da loculi con chiusura frontale

€./cad.

400

estumulazioni da loculi con chiusura longitudinale

€./cad.

500

inumazioni

€./cad.

400

estumulazioni da cellette ossario

€./cad.

100

estumulazioni da cellette ossario interne a tombe di famiglia

€./cad.

100

traslazione da loculo a loculo con chiusura frontale

€./cad.

350

traslazione da loculo a loculo con chiusura longitudinale

€./cad.

450

traslazione da loculo con chiusura frontale/ longitudinale a
loculo con chiusura longitudinale/ frontale

€./cad.

400

Traslazione celletta ossario

€./cad.

100

esumazioni

€./cad.

600

ricognizioni

€./cad.

50

interventi straordinari

€/ora

30

Servizio smaltimento rifiuti cimiteriali a seguito
estumulazione -esumazione

€./cad.

Compresi
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to BARZON Pierluigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LANZARO Mariarosaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia
mediante affissione all'Albo Web il giorno 28/02/2014, ove resterà per 15 giorni consecutivi .
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).
Rocca Susella , lì 28/02/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LANZARO Mariarosaria

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Rocca Susella, lì 28/02/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa LANZARO Mariarosaria)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno , ai sensi dell’art. 134,del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
Rocca Susella, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LANZARO Mariarosaria
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