DELIBERAZIONE SINDACO N. 09 DEL 22.03.2016

COMUNE

DI

PARZANICA

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO
(con i poteri della Giunta Comunale)

OGGETTO:
AGGIORNAMENTO
CIMITERIALE.

TARIFFA

CONCESSIONE

OSSARIETTO

L’anno duemilasedici, addì ventidue del mese di marzo alle ore 10.20 nella residenza comunale.
Il Sindaco, Signor Giovanni Tonni
Con l’assistenza del Segretario comunale, Dott.ssa Serena Saltelli, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
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IL SINDACO
RICHIAMATO l’articolo 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, concernente la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali
per i comuni fino a 10.000 abitanti;
PRESO ATTO che nei i comuni con popolazione fino ai 1.000 abitanti, ai sensi della lettera a), del
suddetto art. 16, è prevista la presenza di soli consiglieri comunali e non degli assessori, risultando,
pertanto, attribuite esclusivamente al Sindaco le competenze della Giunta comunale;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.11.2002, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si è approvato il regolamento di polizia mortuaria;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 52 del suddetto regolamento:
1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
a) in 30 anni per gli ossari;
c) in 30 anni per i loculi, per le tombine semplici e doppie, o comunque per tumulazioni private individuali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta secondo le seguenti modalità:
- loculi: per 10 anni con pagamento della tariffa al 50%;
- tombine: per 20 anni con pagamento a tariffa piena.
Nel caso di cui all’art. 53 - 6° comma - al momento della morte del coniuge superstite si potrà rinnovare l’intera concessione
per un periodo necessario al raggiungimento dei 30 anni, previo pagamento della tariffa in proporzione al periodo mancante.
Per le tumulazioni individuali (loculi e tombine), il rinnovo si intende esclusivamente a favore delle salme originarie.
4. Per gli ossari non è ammesso il rinnovo della concessione.
PRESO ATTO, altresì, che l’art. 56 comma 4 del predetto regolamento, per la concessione di loculi,
ossarietti ed aree cimiteriali, prevede il pagamento di apposita tariffa da determinarsi dall’organo
competente;
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 18.02.2004 con le quali si determinavano le tariffe
per concessioni cimiteriali;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 146 del 15.12.2006 con la quale si determinava il
rimborso spese per muratura e chiusura loculi ed ossarietti;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 29.06.2015 con la quale si aggiornavano le tariffe
delle concessioni cimiteriali, come di seguito:
➢ loculo cimiteriale – concessione trentennale
€ 1.400,00;
➢ ossarietto cimiteriale - concessione trentennale
€
450,00;
➢ area cimiteriale – concessione decennale
€
500,00;
➢ area per tomba singola
€
3.000,00;
➢ area per cappella di famiglia – concessione novantennale a mq
€ 3.000,00;
RITENUTO di aggiornare la sola tariffa per la concessioni trentennale dell'ossarietto cimiteriale,
fissandola in € 500,00;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità amministrativa e contabili espressi dai Responsabili dei Servizi
interessati in relazione alle proprie competenze, ai sensi dell’art. 49 – comma 2 – del D.lgs. n. 267/2000;
VISTI:
- il d.lgs. 267/2000;
- il bilancio di previsione 2016 in corso di istruttoria;
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DELIBERA
1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di aggiornare la tariffa per la concessioni trentennale dell'ossarietto cimiteriale, fissandola in € 500,00;
3. di dare atto che le tariffe per le concessioni cimiteriali, a seguito dell'aggiornamento di cui al punto n. 2,
sono determinate come segue:
TABELLA TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI
- LOCULO CIMITERIALE – CONCESSIONE TRENTENNALE

€

1.400,00;

- OSSARIETTO CIMITERIALE - CONCESSIONE TRENTENNALE

€

500,00;

- AREA CIMITERIALE – CONCESSIONE DECENNALE

€

500,00;

- AREA PER TOMBA SINGOLA

€

3.000,00;

- AREA PER CAPPELLA DI FAMIGLIA – CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE A MQ
€
3.000,00;
4. di precisare che non è dovuto alcun rimborso spese per la muratura della lapide e la chiusura dei loculi,
né per la chiusura degli ossarietti;
5. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del
d.lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
(Tiziana Bettoni)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
IN RELAZIONE ALLA SUE COMPETENZE
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Gianpietro Maffi)
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IL SINDACO
(Sig. Giovanni Tonni)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Serena Saltelli)

___________________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 , comma 1, d.lgs. n. 267/2000)
Io sottoscritto Segretario comunale certifico, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che copia del presente verbale è
stata affissa in data odierna all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Parzanica, 23.03.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Serena Saltelli)
__________________________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 d.lgs. n. 267/2000)
Si dà atto che il presente verbale è stato trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna, giorno di affissione
all'albo.
Parzanica, 23.03.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Serena Saltelli)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(4° comma dell'art. 134 del d.lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs.
n. 267/2000.
Parzanica, 23.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Serena Saltelli)
___________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Parzanica, 23.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Serena Saltelli)
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