
COMUNE DI AGNOSINE

DELIBERAZIONE N.   28  

in data 24/04/2014

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE LOCULI CIMITERIALI DEL 

CAPOLUOGO.

L'anno duemilaquattordici il giorno  ventiquattro del mese di  aprile  alle ore  12.30

, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai 

singoli assessori, si e' riunita la Giunta 

    

 Intervengono i Signori:

BONTEMPI  Giorgio              Sindaco

BERNARDELLI  Paolo             Assessore

CAINI  Giuliana                Assessore

 

            Totale Presenti  3          Totale Assenti  0

 Assiste il Segretario comunale sig. BROGIOLO  Lia il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  

BONTEMPI  Giorgio nella sua qualita' di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti 

all'ordine del giorno e su questi la Giunta  adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- è in vigore il servizio di concessione, per anni 30, di loculi di proprietà comunale presso il 

cimitero capoluogo alla tariffa di euro 1.100,00 cadauno;

- scaduti i 30 anni di concessione, l'Amministrazione da la possibilità di rinnovare la stessa 

per anni 10, 20 o 30;

CONSIDERATO che, per lo più, nel caso di decesso, i parenti richiedono la concessione di 

un nuovo loculo e che, alla scadenza la stessa viene rinnovata risultando il loculo 

indisponibile per un minimo di altri 10 anni, oltre i 30 anni già trascorsi;

APPURATO, pertanto, che nel cimitero sono presenti parecchi loculi vecchi inutilizzati e 

che, per ragioni di funzionalità ed organizzazione del cimitero, si necessita di trovare forme 

più agevolanti al loro utilizzo;

RITENUTO opportuno aggiornare l'importo dei loculi, nella seguente misura: 

- loculo nuovo: euro 1.500,00;

- loculo vecchio di 1^,  2^, 3^ e 4^ fila: euro 1.000,00;

- loculo vecchio di 5^ fila: euro 800,00;

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal competente 

Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, come 

indicato dallo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

1. di aggiornare, per i motivi esposti in narrativa, le tariffe cimiteriali nella seguente misura: 

- loculo nuovo: euro 1.500,00;

- loculo vecchio di 1^,  2^, 3^ e 4^ fila: euro 1.000,00;

- loculo vecchio di 5^ fila: euro 800,00;

2. di dare atto che il competente Responsabile del servizio provvederà agli adempimenti 

gestionali rivenienti dal presente deliberato; 
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3. di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

4. di dichiarare con apposita, separata, unanime votazione la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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