
 
 
          ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  274   Del  30-12-15 
 
 

 
Oggetto:       APPROVAZIONE  NUOVE TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEI   

LOCULI,  DEGLI  OSSARI  E PER LO SVOLGIMENTO DEGLI  
ALTRI  SERVIZI  NEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO E DELLE  
FRAZIONI  

 
 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di dicembre, preventivamente convocata per le ore 
08:30 e successive, presso la Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 
OMOBONI PAOLO SINDACO P 
PAOLI ENRICO VICE SINDACO A 
BONANNI ILARIA ASSESSORE P 
BECCHI CRISTINA ASSESSORE P 
BONI CLAUDIO ASSESSORE P 
PIERI GIACOMO ASSESSORE P 
   

Assume la presidenza il Signor OMOBONI PAOLO in qualità di SINDACO. 
 
Le funzioni di Ufficiale verbalizzante sono svolte dal Signor GRIMALDI CORRADO nella sua 

qualità di  Segretario 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti 

all'ordine del giorno. 
 

Soggetta a controllo N Soggetta a comunicazione S 
Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N 
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(Omissis il verbale fino alla presente deliberazione) 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

VISTA la conforme proposta di deliberazione n. 285 in data 29/12/2015 del 
Servizio 1 (Tecnico), depositata in atti; 
 
UDITA l’illustrazione dell’Assessore Pieri, competente per materia; 
 
PREMESSO che : 
 

- questa Amministrazione gestisce direttamente i servizi cimiteriali, sia per 
quanto riguarda la concessione dei loculi e degli ossari, che per lo 
svolgimento delle altre attività connesse (inumazioni, muratura loculi ed 
ossari, esumazioni ed estumulazioni, ecc.); 

 
- ai sensi della Legge n. 26/2001 i servizi cimiteriali sono servizi pubblici 

onerosi a domanda individuale, eccetto i casi di gratuità stabiliti dalla 
Legge; 
 

- il regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 68 del 29.06.2007, prevede all’art. 6, che sono 
gratuiti i servizi di pubblico interesse definiti indispensabili e classificati 
gratuiti dalla Legge o dal regolamento (ad esempio il recupero delle 
salme incidentate, le deposizioni in ossario comune, l’inumazione in 
campo comune per indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, o in 
caso di disinteresse dei familiari). Tutti gli altri servizi, come indicato al 
comma 3 dell’art. 6 del Regolamento, sono sottoposti al pagamento delle 
tariffe, stabilite con atto della Giunta Comunale sulla base delle norme 
vigenti;  

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 10.07.2014 con la 
quale furono approvate le tariffe relative alle concessioni dei loculi e degli 
ossari; 
 
RITENUTO di dover procedere ad una revisione di tutte le tariffe attualmente in 
vigore per quanto riguarda i servizi  cimiteriali, prima dell’approvazione del 
Bilancio di previsione 2016, per garantire un maggior introito; 
 
RICHIAMATO l’art. 151 del D. Lgs. N. 267/2000 nel quale si stabilisce che “ Gli 
Enti Locali deliberano antro il 31 Dicembre il bilancio di previsione per l’anno 
successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, 
d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del Bilancio 2016 è stato 
prorogato al 31 Marzo, con decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 
2015, pubblicato nella G.U. del 31/10/2015; 
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VISTO  il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 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; 
 
VISTA la proposta di modifica delle tariffe dei servizi cimiteriali, redatta dal 
responsabile del Servizio Tecnico, allegata al presente atto e contraddistinta dal 
n. 01; 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 
del D. L.gs. n. 267/2000, qui allegato e contraddistinto dal n. 02; 
 
VISTO altresì l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze della 
Giunta Comunale; 
 
CON VOTO UNANIME, legalmente espresso; 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE le nuove tariffe dei servizi cimiteriali, come risultanti 
dalla nota qui allegata e contraddistinta dal n. 01; 

 
2. DI DARE ATTO che le nuove tariffe saranno applicate a far data dal 1° 

Gennaio 2016; 
 

3. DI DARE ATTO inoltre che lo svolgimento dei servizi cimiteriali avverrà 
secondo quanto stabilito nel vigente regolamento comunale, approvato 
con atto C.C. n. 68 del 29.06.2007; 

 
4. DI STABILIRE che entro il mese di dicembre di ogni anno, e per l’anno 

successivo le tariffe dei servizi cimiteriali (ad esclusione di quelle 
relative alla concessione in uso di loculi ed ossarietti) saranno 
aggiornate secondo le variazioni, verificatesi nell’anno precedente, 
dell’indice al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come 
accertato dall’Istat; 

 
5. DI DARE ATTO infine che responsabile della presente procedura e della 

sua esecuzione è la Dott.ssa Giovanna Nardoni, funzionario della U.O. 
Amministrativa del Servizio Tecnico di questo Ente. 

 
********* 

 
LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su proposta del Sindaco, e dato atto dell’urgenza; 
 

VISTO l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
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Con votazione UNANIME; 
 

DELIBERA 
 

6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

*********** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
IL PRESIDENTE                             IL SEGRETARIO  
OMOBONI PAOLO                                                             GRIMALDI CORRADO  
 
 
 
=========================================================================== 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Repertorio Albo Informatico Numero:  

La sottoscritta responsabile della U.O. STAFF Segreteria ed Organi Governo ATTESTA che la presente 

deliberazione in data odierna viene affissa all’Albo Pretorio Informatico ove resterà pubblicata per 15 

giorni consecutivi  (art. 124 D.Lgs. n. 267/2000) dal                                       al                                 

 

Borgo San Lorenzo,  
 
        LA RESPONSABILE 
      U.O. STAFF Segreteria ed Organi Governo 
      Dott.ssa Daniela Banchi 
 
=========================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il Segretario Generale CERTIFICA che la presente deliberazione: 
 
- è divenuta esecutiva in data ___________________________decorsi 10 giorni dalla sua compiuta 
pubblicazione, ai sensi dell’ART. 134, COMMA 3, D.Lgs. n. 267/2000; 
 
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data ____________________ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
     IL SEGRETARIO GENERALE 
             Dott. Corrado Grimaldi 
 
Borgo San Lorenzo,  
 
=========================================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
La sottoscritta responsabile della U.O. STAFF Segreteria ed Organi Governo CERTIFICA che copia 
della presente deliberazione è stat affissa all’ Albo Pretorio Informatico per la pubblicazione nei termini 
sopra indicati, ai sensi dell’ art. 124, comma 1, n. 267/2000. 
 
       LA RESPONSABILE 
      U.O. STAFF Segreteria ed Organi Governo 
Borgo San Lorenzo,                 Dott.ssa Daniela Banchi 

 
 


