COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

___
Deliberazione n. 17

Adunanza del 20 aprile 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
L’anno duemilasedici il giorno 20 aprile, alle ore 10,00, nella sala delle adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta
Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Presenti

Si
Si
Si
3

Assenti

0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla redazione
del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. Venzano Bartolomeo
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
fto (Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151
comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
fto (Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che con la Legge n. 26/2001 il servizio cimiteriale, ad esclusione delle pubbliche
funzioni connesse, è divenuto servizio pubblico a domanda individuale, ovvero quale insieme delle
prestazioni erogate dall’ente in economia diretta, non costituenti pubbliche funzioni, poste in essere
ed utilizzate a richiesta dell’utente, che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o
regionale;
CONSIDERATO che l’esecuzione di operazioni cimiteriali spetta esclusivamente al gestore del
servizio cimiteriale ovvero al Comune di Crocefieschi;
RICHIAMATE la propria deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 18.06.2010 avente per
oggetto “ Modifiche regolamento cimiteriale”;
RITENUTA la necessità di modificare le vigenti tariffe relative alle concessioni per loculi e ossari
in ragione dei costi che il Comune sostiene per la manutenzione delle aree e dei fabbricati
cimiteriali, per l’acquisto di attrezzature, degli aumenti connessi alle prestazioni di mano d’opera e
di fornitura dei materiali d’uso, mentre s’intende mantenere invariate quelle relative alle diverse
operazioni cimiteriali ;
DATO ATTO pertanto che i servizi cimiteriali, quali servizio pubblico a domanda individuale,
sono soggetti al pagamento sulla scorta di tariffe istituite dall’Ente e che tali tariffe cimiteriali sono
uno strumento che ogni singola amministrazione comunale adotta con propri criteri e regolamenti;
VISTO l’art. 172 – comma 1 – lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale prevede
che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: “Le deliberazioni con le quali
sono determinati per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di 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 dei costi di gestione dei servizi
stessi”;
VERIFICATO che l’art. 42, comma 2 , lettera f), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. riserva
al Consiglio dell’ente l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e attribuisce alla Giunta Comunale la
determinazione delle relative aliquote;
CONSIDERATO il tariffario relativo alle concessioni cimiteriali “Allegato A” facente parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RICHIAMATA la vigente normativa in materia di polizia mortuaria ed in particolare:
-il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
-il vigente Regolamento Comunale del Servizio Cimiteriale approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.16 del 28.03.2006 e s.m.i.;

Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano;
DELIBERA
1.di determinare le tariffe per le concessioni cimiteriali contenute nel documento denominato
“Allegato A” facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2.di dare atto e di stabilire che le nuove tariffe entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2016;
3. di dare atto che il corrispettivo delle tariffe delle concessioni di cui al punto 1), sia introitato alla
risorsa 3 01 00 60 “Proventi da concessioni cimiteriali” del Bilancio 2016 in corso di approvazione.
4.di dare atto che le nuove tariffe cimiteriali verranno rese pubbliche mediante il portale Web
istituzionale;
5.di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla
sua affissione all'Albo Pretorio informatico;
6.di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione con
unanime consenso di voti favorevoli espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

