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Deliberazione n. 9   del  02-02-2017 
 

COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER CREMAZIONE. 
 

Addì  due del mese di febbraio dell’anno  duemiladiciassette 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 

 

Visto il Regolamento nazionale di polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285 del 

10/09/1990; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

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

cimiteriale e regolamento di polizia mortuaria, modificato con delibere C.C. n. 15 del 

03/ 05/2012 e n. 7 del 23/04/2014; 

 G.C. n. 107 del 15/12/2016 inerente le tariffe servizi cimiteriali anno 2017; 

 

Premesso che questa Amministrazione intende incentivare la cremazione delle salme destinate 

ad essere sepolte nei 2 cimiteri comunali, quale soluzione per ridurre il problema della 

saturazione degli spazi, favorendo la concessione di un contributo ai parenti che nell’anno in 

corso provvederanno alla cremazione della salma;  

 

Ritenuto di fissare tale contributo in € 300,00 per ogni persona deceduta la cui salma sia 

immediatamente cremata, in occasione della loro prima tumulazione/inumazione in presenza 

dei seguenti presupposti: 

- Salma di persona in vita residente nel Comune di Cenate Sotto; 

- Salma di persona che al momento del decesso non è residente, ma che in vita ha avuto 

la residenza nel Comune o che ha parenti sepolti nel Comune di Cenate Sotto; 

 

Ritenuto di fissare il contributo di € 250,00 per ogni salma che venga estumulata o riesumata 

dai cimiteri comunali, dopo l’ordinario periodo di sepoltura e i cui resti, non ancora 

completamente mineralizzati, vengano avviati alla cremazione; 

 

Dato atto che per aver diritto al contributo di cremazione, i congiunti del defunto, che si 

trovano in una delle condizioni sopra riportate ed hanno provveduto alla cremazione nell’anno 

2017, devono presentare istanza ed esibire la fattura di pagamento delle spese connesse alla 

cremazione, il cui importo non deve essere inferiore al contributo di cremazione stesso; 

 

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forma di legge; 

 

DELIBERA 

 

1- Di favorire la pratica della cremazione dei defunti, per le motivazioni espresse in 

premessa, attraverso la previsione di un contributo ai parenti del defunto che sia stato 

cremato, a decorrere dal 2017, alle condizioni di cui al presente provvedimento; 

 

2- Di fissare il contributo per la cremazione secondo gli importi e condizioni di seguito 

indicate:  

a) € 300,00 per ogni persona deceduta la cui salma sia immediatamente cremata in 

occasione della loro prima tumulazione/inumazione in presenza dei seguenti 

presupposti: 
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o Salma di persona in vita residente nel Comune di Cenate Sotto; 

o Salma di persona che al momento del decesso non è residente, ma che in vita 

ha avuto la residenza nel Comune o che ha parenti sepolti nel Comune di 

Cenate Sotto; 

 

b) € 250,00 per ogni salma che venga estumulata o riesumata dai cimiteri comunali, 

dopo l’ordinario periodo di sepoltura e i cui resti, non ancora completamente 

mineralizzati, vengano avviati alla cremazione; 

 

3- Di dare atto che i parenti del defunto, che si trovino in una delle condizioni sopra 

riportate ed abbiano provveduto alla cremazione della salma o dei resti mortali di 

questa nell’anno 2017, devono presentare istanza ed esibire la fattura di pagamento 

delle spese connesse alla cremazione, il cui importo non deve essere inferiore al 

contributo di cremazione stesso; 

 

4-  Dato atto che la spesa trova copertura al capitolo 1656/50 missione 12 programma 9 

conto finanziario 1.03.02.99 del bilancio 2017 e che l’assunzione del formale impegno 

di spesa avverrà con determina dirigenziale.  

 

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 

 



DELIBERA DI GIUNTA n. 9 del 02-02-2017 - Pag. 5 - COMUNE DI CENATE SOTTO 

 

 

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 07-02-2017               e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 

Addì,07-02-2017 
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, 07-02-2017 
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 07-02-2017 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DR.SSA ORLANDO ROSSELLA 
 


