ORIGINALE
Deliberazione N. 100
In data 07/11/2013

COMUNE DI TARZO
PROVINCIA DI TREVISO
------------------------

Verbale di Giunta Comunale
Oggetto:
TARIFFE CIMITERIALI. ADEGUAMENTO PREZZI.
L’anno2013, addì sette del mese di novembre alle ore 18.30 nella Casa Comunale
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle
Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti
la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
1

Bof Gianangelo

Presidente

2

Sacchet Vincenzo

Assessore Effettivo

3

De Polo Andrea

Assessore Effettivo

4

Pol Antonella

Assessore Effettivo

Presenti
X

Assenti

X
X
X
3

1

Assiste il Segretario Comunale Fontan Rolando il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bof Gianangelo assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale, n° 52 del 29.09.2001, esecutiva ai sensi
di legge con il quale è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
CONSIDERATO che ai sensi l’art. 8, comma 1 del suddetto regolamento è la Giunta comunale
l’organo competente all’applicazione delle tariffe per i vari servizi cimiteriali;
PRESO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale disciplinare in maniera
organica i servizi cimiteriali e i loro corrispettivi ed informare conseguentemente la cittadinanza ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento stesso;
DATO ATTO che le tariffe vigenti risultano invariate dall’anno 2006 e si ritiene pertanto
necessario provvedere all’adeguamento delle stesse, tenendo conto anche delle tariffe applicate nei
comuni limitrofi;
VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
VISTO il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
RILEVATO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n°267 del
18/08/2000;

A VOTI UNANIMI, legalmente espressi:
DELIBERA
1) di fissare, con decorrenza dal 01/01/2014, le tariffe cimiteriali per i sottoindicati servizi:
vecchie tariffe

nuove tariffe

1) Tomba di famiglia
da 4 loculi
da 6 loculi
da 8 loculi
da 9 loculi

€ 9.130
€ 12.100
€ 13.200
€ 15.400

€ 9.500
€ 12.500
€ 13.500
€ 15.500

2) Cappelle da 8 loculi e 5 ossari

€ 44.000

€ 44.000

3) Concessione loculo

€ 1.155

€ 1.700

4) Rinnovo loculi

€ 1.155

€ 1.500

4) Acquisto ossario o urna cineraria

€ 220

€ 300

5) Concessione area per costruzione
tomba di famiglia

€ 660

€ 500/mq

6) Concessione di area per costruzione
cappella di famiglia

€ 880

€ 500/mq

7) Muratura loculo

€ 33

€ 50

8) Muratura ossario

€ 33

€ 33

€ 132

€ 150

10) Muratura tomba di famiglia
tipo loculo

€ 66

€ 66

11) Smuratura sigillo loculo/ossario
e risigillatura

€ 66

€ 50

12) Scavo fossa con legno perimetrale

€ 33

€ 120

9) Muratura tomba di famiglia di tipo
rettangolare

2) di dare atto che, per quanto riguarda il servizio di cremazione, il Comune sosterrà integralmente il
costo dello stesso solamente se il defunto si trovava in situazione di indigenza accertata mediante il
metodo I.S.E. ( Indicatore Situazione Economica), ovvero apparteneva a famiglia bisognosa o per la
quale vi era disinteresse da parte dei familiari, così come disposto dall’art. 1, comma 7-bis del D.L.
27.12.2000, n.392 convertito in legge 28 febbraio 2001;
3) di dare atto che dell’adozione del prezziario cimiteriale di cui al precedente punto 1) sarà data
adeguata pubblicità alla cittadinanza;
4) di dare mandato al Responsabile del Servizio competente di adottare tutti gli atti conseguenti e
necessari;
5) di dichiarare, ai sensi dell’art 134, comma 4^ del D.lgs 267/2000 il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, ad unanimità di voti legalmente espressi con separata votazione.
******
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente deliberazione ai sensi
dell’art. 49, I° comma, del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Rita Fides Menegon

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Bof Gianangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fontan Rolando

Il sottoscritto
ATTESTA
che la presente deliberazione:



E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico il .................... e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.



E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data .…….................. contestualmente
alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 125, comma 1del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267.



E’ stata trasmessa al signor Prefetto in data .................... contestualmente alla
pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 135, comma 2 del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’



Che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134,
comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il …………………………….

lì, ....................

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta
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COMUNE DI TARZO
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Verbale di Giunta Comunale
Oggetto:
TARIFFE CIMITERIALI. ADEGUAMENTO PREZZI.
L’anno2013, addì sette del mese di novembre alle ore 18.30 nella Casa Comunale
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle
Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti
la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
1

Bof Gianangelo

Presidente

2

Sacchet Vincenzo

Assessore Effettivo

3

De Polo Andrea

Assessore Effettivo

4

Pol Antonella

Assessore Effettivo
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1

Assiste il Segretario Comunale Fontan Rolando il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bof Gianangelo assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale, n° 52 del 29.09.2001, esecutiva ai sensi
di legge con il quale è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
CONSIDERATO che ai sensi l’art. 8, comma 1 del suddetto regolamento è la Giunta comunale
l’organo competente all’applicazione delle tariffe per i vari servizi cimiteriali;
PRESO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale disciplinare in maniera
organica i servizi cimiteriali e i loro corrispettivi ed informare conseguentemente la cittadinanza ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento stesso;
DATO ATTO che le tariffe vigenti risultano invariate dall’anno 2006 e si ritiene pertanto
necessario provvedere all’adeguamento delle stesse, tenendo conto anche delle tariffe applicate nei
comuni limitrofi;
VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
VISTO il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
RILEVATO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n°267 del
18/08/2000;
A VOTI UNANIMI, legalmente espressi:
DELIBERA
1) di fissare, con decorrenza dal 01/01/2014, le tariffe cimiteriali per i sottoindicati servizi:
vecchie tariffe

nuove tariffe

1) Tomba di famiglia
da 4 loculi
da 6 loculi
da 8 loculi
da 9 loculi

€ 9.130
€ 12.100
€ 13.200
€ 15.400

€ 9.500
€ 12.500
€ 13.500
€ 15.500

2) Cappelle da 8 loculi e 5 ossari

€ 44.000

€ 44.000

3) Concessione loculo

€ 1.155

€ 1.700

4) Rinnovo loculi

€ 1.155

€ 1.500

4) Acquisto ossario o urna cineraria

€ 220

€ 300

5) Concessione area per costruzione
tomba di famiglia

€ 660

€ 500/mq

6) Concessione di area per costruzione
cappella di famiglia

€ 880

€ 500/mq

7) Muratura loculo

€ 33

€ 50

8) Muratura ossario

€ 33

€ 33

€ 132

€ 150

10) Muratura tomba di famiglia
tipo loculo

€ 66

€ 66

11) Smuratura sigillo loculo/ossario
e risigillatura

€ 66

€ 50

12) Scavo fossa con legno perimetrale

€ 33

€ 120

9) Muratura tomba di famiglia di tipo
rettangolare

2) di dare atto che, per quanto riguarda il servizio di cremazione, il Comune sosterrà integralmente il
costo dello stesso solamente se il defunto si trovava in situazione di indigenza accertata mediante il
metodo I.S.E. ( Indicatore Situazione Economica), ovvero apparteneva a famiglia bisognosa o per la
quale vi era disinteresse da parte dei familiari, così come disposto dall’art. 1, comma 7-bis del D.L.
27.12.2000, n.392 convertito in legge 28 febbraio 2001;
3) di dare atto che dell’adozione del prezziario cimiteriale di cui al precedente punto 1) sarà data
adeguata pubblicità alla cittadinanza;
4) di dare mandato al Responsabile del Servizio competente di adottare tutti gli atti conseguenti e
necessari;
5) di dichiarare, ai sensi dell’art 134, comma 4^ del D.lgs 267/2000 il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, ad unanimità di voti legalmente espressi con separata votazione.
******
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente deliberazione ai sensi
dell’art. 49, I° comma, del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
f.to Rita Fides Menegon

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto Bof Gianangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Fontan Rolando

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta

Il sottoscritto
ATTESTA
che la presente deliberazione:



E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico il .................... e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.



E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data .…….................. contestualmente
alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 125, comma 1del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267.



E’ stata trasmessa al signor Prefetto in data .................... contestualmente alla
pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 135, comma 2 del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’



Che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134,
comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il …………………………….

lì, ....................

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta

