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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA CONFORME
Numero 71 Del   15-11-2019


OGGETTO:  DETERMINAZIONE TARIFFE PER SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2020


L'anno   duemiladiciannove il giorno   quindici del mese di novembre  alle ore 21:54 presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 


CALBI VALENTINA
SINDACO
Presente
MONTAINI FABIO
VICE-SINDACO
Presente
BUSI NICOLA
ASSESSORE
Presente

ne risultano presenti n.     3   e assenti n    0;

Assume la presidenza  VALENTINA CALBI  in qualità di Sindaco assistita dal segretario comunale dr.  MARIANO COCCHIARELLA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE PER SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE
DEL COMUNE DI CHITIGNANO

RICHIAMATO l’atto esecutivo della Giunta Municipale n°60 del 24 febbraio 1996, con il quale vennero determinati i prezzi per le varie concessioni cimiteriali e i diritti per l’introduzione delle salme di non residenti e resti mortali provenienti da altri Comuni;

CONSIDERATO che con deliberazione n.9 del 10/03/2000 del C.C. furono adeguate le tariffe e i diritti cimiteriali ai maggiori costi per lo svolgimento del servizio;

VISTA la deliberazione della G.M. n.59 del 03/12/2002 con la quale si correggeva l’errore formale della deliberazione n.14 del 16/02/2002;

VISTA la deliberazione del C.C. n.75 del 30/12/2005 che determinava il prezzo delle concessioni dei loculi realizzati nel Cimitero di Chitignano in tale anno e le modalità di assegnazione dei loculi stessi ai richiedenti;

VISTA la deliberazione del C.C. n.32 del 22/07/2009 che modificava il proprio atto esecutivo n.14 del 10/05/2008 per la regolamentazione delle concessioni dei loculi e delle tombe murate in c.a. nei cimiteri Comunali;

DATO ATTO che il C.C. con proprio atto n.37 del 28/10/2010 ha modificato il contratto di concessione per le inumazioni da un periodo di 10 anni ad un periodo di 15 anni al fine di garantire una completa mineralizzazione delle salme inumate;

VISTE infine le seguenti deliberazioni:
	GC n. 12 del 28/02/2017 con la quale si determinavano le tariffe per le concessioni cimiteriali per l’anno 2017;

GC n. 12 del 6.02.2018 con la quale si determinavano le tariffe per le concessioni cimiteriali per l’anno 2018;
GC n.   8 del 29.1.2019 con la quale si determinavano le tariffe per le concessioni cimiteriali per l’anno 2019;

RITENUTO necessario confermare ulteriormente le tariffe delle concessioni cimiteriali nel Cimitero di Taena e nel Cimitero di Chitignano per l’anno 2020; 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 dai Responsabili dei Servizi, in calce alla presente deliberazione e per estratto nelle copie;

CON votazione unanime favorevole:
			
DELIBERA

1)	Di confermare per l’anno 2020, per quanto espresso in narrativa, le seguenti tariffe e diritti cimiteriali: 
                                          
CONCESSIONI CIMITERIALI
Cappelle gentilizie
€.  .400,00      al metro cubo         
Loculi singoli vecchi
€.1.400,00                                  
Loculi singoli (realizzati nel 2005)
€.1.600,00                                  
Loculi singoli (realizzati nel 2017)
€.1.800,00
Loculi Gemellari
€.2.000,00                                  
Ossari vecchi
€..  300,00                                    
Ossari lotto H e lotto L
€.   400,00
Ossari lotto L realizzati nel 2017

1 posto €. 500,00
2 posti  €. 650,00
3 posti €.  800,00
Ossari del Cimitero di Taena
€.  500,00
Tombe singole in c.a.
€.1.850,00                                  
Tombe gemellari in c.a.
€.3.000,00                                  
Terreno per la realizzazione di tombe murate nel Cimitero Taena
€.  250,00     al metro quadrato   
Traslazione salma
€.  600,00                                   
Inumazione in terra comune x 15 anni
€.  500,00    
Proroga concessione ossari del Cimitero di Chitignano per 15 anni
€.  200,00
.    
        INTRODUZIONE SALME E RESTI MORTALI DI NON RESIDENTI

Interramento
€. 850,00
Tumulazione posti distinti
€. 550,00
Introduzione resti mortali
€. 250,00
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 


IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  VALENTINA CALBI
_______________________________
f.to  MARIANO COCCHIARELLA
_____________________________
 
PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb. 841

La presente deliberazione:
	è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale di questo Comune http://www.comune.chitignano.ar.it/ “Albo Pretorio”, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così come disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n. 4258 in data odierna ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
	
Chitignano, lì 27-11-2019

Il Responsabile del procedimento


 ELVIRA CHISCI
_____________________________

__________________________________________________________________________________



Il Segretario Comunale,
C E R T I F I C A

-	che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
	che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.


Chitignano, lì __________________


il segretario comunale


 MARIANO COCCHIARELLA
_____________________________



