COPIA

COMUNE DI BENE LARIO
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 12 in data 09-01-2020
Oggetto: ADEGUAMENTO TARIFFE CIMITERIALI
L’anno duemilaventi addì nove del mese di Gennaio alle ore 20:30 nella Sala Giunta, convocata
dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in seduta ordinaria ed in sessione di prima
convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome

Carica

FUMAGALLI MARIO ABELE

SINDACO

X

SALA GIACOMO

VICE SINDACO-ASSESSORE-

X

TRIVELLI ROBERTO

ASSESSORE

X

Presenti – Assenti

Presenti

3

Assenti

0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO MARIA CIRAULO il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, MARIO ABELE FUMAGALLI – nella sua qualità di
SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

DELIEBRA DI GIUNTA COMUNALE N.12 DEL 09.01.2020
OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE INUMAZIONE SALME
LAGIUNTACOMUNALE
- RICHIAMATE:
la deliberazione di C.C. n.15 del 23.04.1991 con la quale veniva approvato il vigente
regolamento di Polizia mortuaria;
·

la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 06.08.2005 con la quale si proponeva la
modifica dell'art.29 del regolamento;
·

la delibera di C.C. n.23 del 05.10.2005 con la quale si modificava l'art.29 e si modificava
altresì la tabella B del regolamento introducendo la modifica della tariffa di inumazione delle
salme non residenti a € 272,00;
·

·

la delibera di G.C. n. 73 del 22.07.2014 di adeguamento delle tariffe inumazione salme;

·

la delibera di G.C. n.14 del 12.02.2015di adeguamento tariffe inumazione salme.

- RITENUTO opportuno di procedere all'adeguamento della tariffa di inumazione dei residenti da €
250,00= a € 350,00= e da € 500,00= a 600,00= per i non residenti per dar modo al Comune di coprire la
spesa che lo stesso deve sostenere per effettuare lo scavo cimiteriale;
- RITENUTO inoltre provvedere ad una variazione per il costo di ulteriori servizi cimiteriali
che da tempo non vengono aggiornati come da prospetto allegato:
TIPO SERVIZIO

COSTO UNITARIO
RESIDENTI

COSTO UNITARIO NON
RESIDENTI

Tumulazione provvisoria di
salma- conc. 10 anni

€ 300,00

€600,00

Esumazione su richiesta

€ 61,97

€61,97

Inumazione

€ 61,97

€61,97

Estumulazione da
ossario/loculo/cinerario

€51,65

€51,65

Diritto di apertura di sepoltura

€ 25,82

€25,82

Cippo lapide sulla tomba

€100,00

€100,00

VISTO il regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
VISTA la Legge 241/1990;

VISTO il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica dal Sindaco Responsabile del servizio
interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1° Tuel 18.08.2000 n.267;
CON voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA
di approvare l'adeguamento della tariffa INUMAZIONE SALME RESIDENTI da €.
250,00= a € 350,00= e INUMAZIONE SALME NON RESIDENTI da €. 500,00= a € 600,00=
con decorrenza 01 FEBBRAIO 2020.
·

·

di aggiornare il costo di ulteriori servizi cimiteriali come di seguito:
TIPO SERVIZIO

o COSTO

o COSTO

o Tumulazione

o € 300,00

o €600,00

o Esumazione su

o € 61,97

o €61,97

o Inumazione

o € 61,97

o €61,97

o Estumulazione da

o €51,65

o €51,65

o Diritto di apertura di

o € 25,82

o €25,82

o Cippo lapide sulla

o €100,00

o €100,00

provvisoria di salmaconc. 10 anni
richiesta

ossario/loculo/cinerario
sepoltura
tomba
·

UNITARIO
RESIDENTI

UNITARIO NON
RESIDENTI

di confermare tutte le altre disposizioni previste nel Regolamento di cui sopra;

· con separata e unanime votazione il presente atto viene dichiarato urgente e
immediatamente esecutivo ex art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

Deliberazione di GIUNTA n. 12 del 09-01-2020
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to MARIO ABELE FUMAGALLI

Il Segretario
F.to MARIA CIRAULO

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il Segretario
F.to MARIA CIRAULO

Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.

