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Deliberazione n. 67   del  05-07-2016 
 

COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto: AGGIORNAMENTO TARIFFA SERVIZI CIMITERIALI. 
 

Addì  cinque del mese di luglio dell’anno  duemilasedici alle ore 18:30 

nella sala delle adunanze. 
 
Previa osservanza di tutte le formalità previste dal vigente Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

BERBENNI GIOSUE' SINDACO P 

BELOTTI GIANLUIGI VICE SINDACO P 

BIAVA ALESSIO ASSESSORE P 

SUARDI MICHELA ASSESSORE P 

ZERI GUIDO ASSESSORE A 
 

ne risultano presenti totale n.   4 e assenti totale n.   1. 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DR.SSA ORLANDO ROSSELLA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERBENNI GIOSUE' assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamate la seguenti deliberazioni: 

 

- C.C. n. 27 del 18/09/2008 inerente l’approvazione definitiva del piano regolatore 

cimiteriale e regolamento di polizia mortuaria; 

- G.C. n. 17 del 01/03/2016 avente per oggetto: “tariffe servizi cimiteriali anno 2016”; 

 

Visto l’art. 41 - Capitolo IX CONCESSIONI, del predetto regolamento in vigore, che titola: 

“diritto di concessione” dove al terzo capoverso si enuncia:…”E’ consentita la collocazione di 

piu’ cassette di resti o urne cinerarie in un solo ossario, nonché in un loculo normale 

contenente già un feretro, compatibilmente con le dimensioni del loculo”…; 

 

Considerato che le richieste di tumulazione sopra indicate sono in aumento nei nostri cimiteri 

comunali, si rende perciò necessario integrare il tariffario in vigore; 

 

Visto il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990; 

 

Ritenuto opportuno determinare l’importo della tariffa da applicare, considerando il fatto che 

le autorizzazioni rilasciate per la collocazione di cassette dei resti o di urne cinerarie tumulate 

in un secondo tempo nei loculi e/o negli ossari, rispetteranno la scadenza originaria della 

concessione, come specificato nell’articolo medesimo, come segue: 

  

Tumulazione di più cassettine di resti mortali 

o  urne cinerarie in un solo ossario o in un 

loculo normale contenente già un feretro 

Tariffa € 50,00  

per ogni cassettina o urna cineraria in più da 

collocare 

 

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile 

del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione; 

 

Con voti unanimi; 

DELIBERA 

 

1. Di stabilire la tariffa per la tumulazione di più cassettine di resti mortali o di urne 

cinerarie in un solo ossario o in un loculo normale, contenente già un feretro, 

compatibilmente con le dimensioni del loculo, precisando che le autorizzazioni 

rilasciate per la collocazione di cassette dei resti o di urne cinerarie tumulate in un 

secondo tempo nei loculi e/o negli ossari, rispetteranno la scadenza originaria della 

concessione, come da schema seguente: 

 

Tumulazione di più cassettine di resti mortali o 

urne cinerarie in un solo ossario o in un loculo 

normale contenente già un feretro 

Tariffa € 50,00  

per ogni cassettina o urna cineraria in più da 

collocare 

 

Con distinta votazione unanime favorevole dei presenti, la deliberazione in oggetto viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. IV, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - AMMINISTRATIVA 

 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica-amministrativa attestante la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147bis, 
comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è 
conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO DR.SSA ORLANDO ROSSELLA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 e art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DR.SSA ORLANDO ROSSELLA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

IL PRESIDENTE 
F.TO BERBENNI GIOSUE' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DR.SSA ORLANDO ROSSELLA 

 
 

Si attesta che questa deliberazione è  stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line il 
giorno 13-07-2016               e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 

Addì,13-07-2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO DR.SSA ORLANDO ROSSELLA 

 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, 
viene data comunicazione ai capi-gruppo consiliari. 
 

Addì, 13-07-2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DR.SSA ORLANDO ROSSELLA 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio, ed 
è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, in 
data 
 

Cenate Sotto, li  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DR.SSA ORLANDO ROSSELLA 

 

_______________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

Cenate Sotto, lì 13-07-2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DR.SSA ORLANDO ROSSELLA 
 


