COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI.
L’anno 2013 addì SEI del mese di MAGGIO alle ore 19, 20 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:
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1 MATTEODO

BERNARDINO

SINDACO

X
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GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X
X

3

Assiste il Signor ADDUCI Dott. Mario

ASSENTI

1

Segretario Comunale che provvede alla

redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI.
Su proposta e relazione del Sindaco,
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Le tariffe vigenti delle concessioni cimiteriali sono state determinate con
deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 27.08.2004 che non contemplano la
V fila, ed è assolutamente necessario e opportuno per i loculi in argomento;
Dato atto che la predetta deliberazione di Giunta Comunale non contemplava il
servizio dispersione ceneri;
Esaminato il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° luglio 2002, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002, n. 189, il quale all'art. 4 stabilisce quanto
segue:
- la tariffa una tantum per la dispersione delle ceneri viene determinata nella
misura massima di Euro 160,00;
Precisato che l'art, 5 del citato Decreto del Ministero dell'Interno del 1° luglio 2002,
stabilisce che i limiti tariffari sono validi a decorrere dal 01.05.2002 e che dall'anno
2003 sono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato, definito
dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo
relativo all'anno di riferimento e che a cadenza triennale si procede al riallineamento
dei valori rivalutati in base al tasso di inflazione programmato rettificandoli in base ai
coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti
annualmente dall'ISTAT;
Ritenuto congruo stabilire la tariffa una tantum per la dispersione delle ceneri in Euro
160,00;
Preso atto che tale provvedimento ha carattere urgente in quanto gli ampliamenti dei
loculi sono da tempo terminati;
Ritenuto altresì congruo stabilire la tariffa per i loculi della V fila in € 1.800,00;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi
interessati;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese dai presenti,
DELIBERA
Di determinare i corrispettivi per le concessioni cimiteriali così come segue:
POSIZIONE
1^ FILA
2^ FILA
3^ FILA
4^ FILA
5^ FILA
-

40 ANNI
€ 2.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 1.800,00

servizio dispersione ceneri Euro 160,00,

Di introitare gli importi al cap. 3012 “Proventi da concessioni cimiteriali” del redigendo
bilancio;
Con successiva votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e nelle forme di
legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134. comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.
267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

06/05/2013

Bernardino Matteodo

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

06/05/2013

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/05/2013
al
12/06/2023
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori
Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 28/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI

