
Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

VICE SINDACO P
SINDACO P

BOSIO GIOVANNA ASSESSORE P

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 09:00, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Presenti:    3      Assenti:    0

Partecipa il Segretario Comunale Marano Dr.ssa Angelina
Il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ASSANDRI ALDO  - Sindaco -  assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

   ASSANDRI ALDO
CAGLIONI GIAN CARLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.7

Cod. Ente 10742 Trasmessa all’ORECO/Capigruppo Consiliari

Il 27.02.2020 prot. n. 438

C O P I A

Oggetto: Aggiornamento tariffe concessioni e servizi cimiteriali.



VERBALE N. 7                                DEL  27-02-2020

Oggetto: Aggiornamento tariffe concessioni e servizi cimiteriali.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2016 con la quale è stato approvato il
Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09.11.2018 avente ad oggetto “Modifica al
"Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale" - art. 54 commi 6 e 7”;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, nel quale fra l’altro, all’art. 42, lett. f), si stabilisce la competenza del Consiglio
Comunale per l’istituzione e l’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;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 39 del 23.07.2018 avente ad oggetto “Adeguamento delle
tariffe per le concessioni cimiteriali”;

RITENUTO di dover integrare le tariffe attualmente in vigore come segue:

OPERAZIONI CIMITERIALI

INUMAZIONI a)
Inumazione di salma indecomposta (per i
successivi 5 anni)

€ 80,00

ESUMAZIONI

a)
Esumazione ordinaria (alla scadenza della
concessione cimiteriale o trascorsi i 5 anni
da precedente inumazione)

€ 100,00

b)
Esumazione straordinaria (eseguita prima
della scadenza della concessione per
successiva cremazione)

€ 150,00

ESTUMULAZIONI

a)
Estumulazione ordinaria (alla scadenza
della concessione cimiteriale)

€ 200,00

b)
Estumulazione straordinaria (eseguita nei
primi 20 anni dal decesso per successiva
cremazione)

€ 250,00

SERVIZI A
RICHIESTA

a)
Fornitura cassetta in zinco per raccolta
resti mortali

In base a offerta da parte
della Ditta appaltatrice

b) Fornitura cofano in cellulosa
Compreso nella tariffa
“INUMAZIONI”

STABILITO che le tariffe sopra esposte avranno validità a far tempo dal quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente atto;

DATO ATTO che rimangono confermate le tariffe attualmente in vigore, approvate con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 39 del 23.07.2018;
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VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

di INTEGRARE le tariffe inerenti i servizi cimiteriali, con decorrenza dal quindicesimo giorno1.
successivo alla data di pubblicazione del presente atto, come segue:

OPERAZIONI CIMITERIALI

INUMAZIONI a)
Inumazione di salma indecomposta (per i
successivi 5 anni)

€ 80,00

ESUMAZIONI

a)
Esumazione ordinaria (alla scadenza della
concessione cimiteriale o trascorsi i 5 anni
da precedente inumazione)

€ 100,00

b)
Esumazione straordinaria (eseguita prima
della scadenza della concessione per
successiva cremazione)

€ 150,00

ESTUMULAZIONI

a)
Estumulazione ordinaria (alla scadenza
della concessione cimiteriale)

€ 200,00

b)
Estumulazione straordinaria (eseguita nei
primi 20 anni dal decesso per successiva
cremazione)

€ 250,00

SERVIZI A
RICHIESTA

a)
Fornitura cassetta in zinco per raccolta
resti mortali

In base a offerta da parte
della Ditta appaltatrice

b) Fornitura cofano in cellulosa
Compreso nella tariffa
“INUMAZIONI”

di CONFERMARE le tariffe approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del2.
23.07.2018.

Il sottoscritto Sindaco in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica
e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Sindaco
F.to Assandri Aldo
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Letto, confermato e sottoscritto

              IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to Arch. Aldo Assandri                                                          F.to Marano Dr.ssa Angelina

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta
( × ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il
27.02.2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

(     ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 in
data ___________.

( × )  è divenuta esecutiva il ________________, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000

Lì _____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Marano Dr.ssa Angelina

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì 27.02.2020.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina
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