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DELIBERAZIONE DELLA GI UNTA COMUNALE
Verhale n 45 del 14/04/2022

tariffe e servizi cimiferiali

e

servizi connessi

-

Anno 2022 -

L'anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di Aprile alle ore 09,40 in Santa Maria La Carità e
presso la Casa Comunale, si è oggi riunita la Giunta Comunale convocata nelle fortne di legge.
Presiede I'adunanza L'Aw. Giosuè Carlo María Antonio DAmora nella sualità di Sindaco e sono
presenti i seguenti Assessori:

D'Amora Giosuè Carlo Maria
Antonio

I
Partecìpa il Segetario Generale dotlssa Maria Ausílìa Inserra, incaricato della redazione del verbale,

IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a delíberare
in ordine all'argomento in oggetto.

I

LA GIUNTA COMI]NALE
Vista la proposta di deliberazione
- Anno 2022 a frma del Sindaco:

ad.

oggeflo: Approvazíone

larffi

e

semizÍ címíleríalì e semízí connessí

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL n.267 /2000 allegati
alla presente;

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi

e nelle forme

di legge,

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetfo: Approvazione
connessí - Anno 2022, parfe integrante del presente prowedimento.

Con successiva e separata votazione unanime favorevole

larffi

e semízí

címiteriali

e

semizí

il

presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lgs. 267 /2000.

0

t

t

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO :APPROVAZIONE TARIFFE E SERVIZI CIMITERIALI E SERVZI CONNESSI .
ANNO 2022.

ILSINDACO
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del10/0612005 è stato approvato il
nuovo regolamento di polizia mortuaria contemplante i servizi cimiteriali erogati dal Comune a
sensi del DPR 285 del 01.09.1990:

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. l8 agosto
2000, n. 267, nel quale fra I'altro, all'art. 42,lettera f, si stabilisce la competenza del Consiglio
Comunale per I'istituzione e I'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la
fruizione di beni e servizi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, per le
quali vige la competenza della Giunta Comunale, salvo le eccezioni di legge.

Dato che I'art. 1 comma 7-bis det D.L.27 dicembre 2000, n. 392, introdotto dalla legge di
conversione n' 26 del 28 febbraio 2001, ha stabilito la gratuità dei servizi di cremazione e di
inumazione in campo comune per i soli casi di salma di persona indigente, o appartenente a
famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
Richiamate:

-

la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 08/03/2019 con la quale si stabilì
quanto segue:

"Di procedere alla islituzione del servizio cimiteriale che sarà erogato

Comune di Santq Maria la Carità alla Comunità locale;
Di demandare agli uffici comunali competenti di evidenziare le

dal

possibili soluzioni
gestionali atti ad assicurare la migliore gestîone dei servîzi d" quo, nell'ottica
dei principi di buon andamento nonché d efficienza, economiciià ed efficavía
dell'azione 4mministrativa, da sottoporre successivamenîe all'organo tli indirizzo
po I it ico-amminis tr atìvo per le conseguenti deîerminazioní;

- la deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 0310412019 con la quale si
stabilì quanto appresso:
- "Di istituire le tarffi che saranno corrisposte dai cittadini per i servizi di inumanone, esumazione,
tumulazione ed estumulazione, trasferimento salme, trasferimento urne, collocazittne urne,
demandondo alla Giunîa Comunale Ia determinazione dei relativî imoorti

Preso atto dei seeuenti arficoli:

Art. 151 del D.Lgs

18/08/2000 n.267 che fissa al 3l Dicembre di ogni anno il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per I'anno successivo e conseg-uentemente il termine per
I'approvazione delle tariffe, imposte, tasse e contribuzioni;
Arr. 172 del D.Lgs n' 26712000 che prevede che al bilancio di previsione debbano essere allegate le
deliberazioni d determinazioni delle tariffe;
L'af' 1' comrna 169, legge 27112/2006 n. 296 relativo ai termini delle deliberazioni ritèrite alle
tariffe ed ai tributi comunali 8da assumersi entro e non oltre la data di approvazione del bilancio
di
previsione);

con delibera d Giunta comunale n. 6l del 18/04/2019, è stato stabilito quanto segue:

"Di prendere atto di quanto in premessa esposto e, per I'effeUo, di determinare e stabilire, per i semizi
cimiteriali le seguenti tariffe valide fino al 3 1/ I2/2019, in via sperimentale:

TARIFFA

DESCRIZIONE

€ 150,00 (residenti)
€ 200,00 (non residenti)
€ 100,00 (residenri)
€ 150,00 (non residen

Inumazione o estumazione
Tumulazione o estumulazione

€ 100,00

Trasoorto salma da altro cimitero
Deposizione urna cineraria ed ossaria nei loculi provenienti
da altri cimiteri

€ 50,00

Trasoorto salma all'interno dello stesso cimitero

€

50,00

Trasporto urna cineraria ed ossaria tra diversi loculí dello
steso cimilero

€

50,00

Altre operazioni: varie

€ 50,00
€ 100,00 (al giorno)

Occupazione sala mortuaria okre 2 giorní

Di istituire un apposito capitolo di bilancio in

entrata per incassare

i

versamenti dei cittadini,

dell'importo presunto di € 5.000,00;
Di dichiarare il presente atto immediafamente eseguibile ai sensi dí legge";

Ritenuto, dunque,
alcune tariffe cimiteriali;

in vista

dell'approvazione del bila.ncio pluriennale 2022/2024, rideterminare

Considerato che la determinazione delle tariffe rientra tra le competenze della Giunta Comunale, cosi
come previsto dal combinato disposto degli artt. 42,2 comma lettera f) e 48 del D.Lgs n. 26712000 dai quali
si desume che competono al Consiglio le sole delibere di istituzione nuovi tributi e di disciplina generale
delle tariffe;

Visti:
il D.lgs n. 267/2000;
il regolamento dei servizi e degli uffici;
il comma 2 dell'art. 109 del D.Lgs 267 del1810812000:'
il comma 3 lett. D) dell'art. 107 del D.Lgs del 18/08/2000;
gli artt. 182, 183, 184, 185 del D.Lgs 267 del 18/08/2000,
PROPONE ALLA GIUNTA COMT]}IALE

,.Di prendere atto di quanto in premessa esposto e, per I'effetto, di rideterminare e stabilire, per
cimiteriali le seguenti tariffe:

DESCRIZIONE
Inumazione o estumazione
Tumulazione o estumulazione

i

TARIFFA
€ 150,00 (residenti)
€ 300.00 lnon residenti)
€ 100,00 (residenti)
non
€

servizi

Trasporto salma da altro cimitero

€ 100,00
€ 200,00(non residenti)

Deposizione uma cineraria ed ossaria nei loculi provenienti da

altri cimiteri

€ 50,00

€ 100,00(non residenti)

Trasporto salma all'intemo dello stesso cimitero

€ 50,00
€ 100,00(non residenti)

Trasporto uma cineraria ed ossaria tra diversi loculi dello steso
cimitero

€ 50,00
€ 100,00(non residenti)

Altre operazioni : varie
Occupazione sala mortuaria oltre 2 siomi

€ 50,00
€ 100.00(non residenti)

€ f00,00 (al giorno)

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge'r

D'Amora

OGGETTO :APPROVAZIONE TARIFFE E SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI CONNESSI -

Settore Tecnico, sulla suddetta proposta, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 26712000'

Il resoonsabile della 3^ Area di P.O.

-

Sann Maria La Carità ll04/Un022

Il Responsabile deQ

contabile, ai sensi dell'art' 49
Sulla suddetta proposta, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarita
del D.lgs n. 267/2000.
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II Responsabile

del $eftqlq Economico Finanziarto

q$#,ler'

GiusePPina Fiocco

tariffe

e

servizi cimiteriali

e

servizi connessi

-

Anno 2022 -

IL SEGRETARIO GENERALE
D'Amora
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In ottemperanza all'atto di delega prot. n. 7l l6 del 15/04/2022, il sottoscriîto sig. Luigi di Lorenzo'
Responiabile del l" Settore Ammínistrativo, su conforme attestdzione del Messo Comunale,
responsabile della materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa
alllalbo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti da oggi
S. Maria La Carità lì

I

Responsabile del 1o Setlore Amminístrativo
Luígí di Lorenzo

Il Messo Comunale
Riscontrati gli aîti d'ufrcio si atÍesta che:

penenuta avverso l'atto in oggetto, aflissa all'albo prelorio in data
scadenza lermine ín daÍa
prol. n.
Il presente aÍto è stato comunicsto in elenco ai capigruppo in data

- nessuna oppostzionè

S.

è

Maria La Carità lì

Il Segretario Generale

I

ESECUTIVITA'
La oresente deliberazíone è divenuta esecuîiva per decoftetua del termine ai sensi:

dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267
Santa Maria la

Ca

tò

IL SEGRETARIO GENERALE

n

Sì trusmette al semìzio do setÎore.
Per I'esecuzione.-

M. La Carità Lì
Per ùcevuta
S.

I

