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Deliberazione n° 32    Adunanza del 09/12/2019  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLE CONCESSI ONI E DEI 

SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2020 
  

 
L'anno duemiladiciannove, addì  nove del mese di Dicembre  alle ore 12:00, presso la sala 
consiliare, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dalla Legge e dallo Statuto, 
sono stati convocati a seduta per oggi gli assessori. 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 
ZANINI ANGIOLINO Sindaco SI 
FEDERICI MATTIA Vice Sindaco e Assessore SI 

PEDRACINI PAOLINA Assessore SI 
 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0  
 
Partecipa  all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra    Caporale Dott.ssa Mariateresa  la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Angiolino Zanini  in qualità di SINDACO ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLE CONCESS IONI E DEI 
SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2020 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 RICHIAMATE: 

- il Decreto del Sindaco n. 5 del 03.09.2004 con il quale è stata individuata la porzione di area 
cimiteriale da destinare alle inumazioni comuni; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17.01.2019, immediatamente eseguibile, 
avente per oggetto “Conferma delle tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali anno 
2019”; 

 
RITENUTO, con il presente atto, di: 

- aggiornare la tariffa della concessione trentennale in uso dei colombari della 1^ fila dal 
basso con sottoterra (doppio); 

- di determinare che alla scadenza della concessione trentennale in uso dei colombari è 
possibile procedere alla proroga per ulteriori dieci anni come da tabella seguente; 

- di confermare tutte le altre tariffe delle concessioni cimiteriali e dei servizi cimiteriali per 
l’anno 2020, applicati da codesto Comune a chiunque ne faccia richiesta, come di seguito 
definite: 

 
 
 

TABELLA DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI 
Esumazione straordinaria a richiesta di privati € 220,00 
Tumulazione salma € 150,00 
Ingresso salma da altro Comune € 100,00 
Collocamento resti in loculo € 100,00 
Apertura – chiusura loculo € 130,00 
Apertura – chiusura loculo interrato € 130,00 
Apertura – chiusura loculo in cappella € 150,00 
Apertura – chiusura ossario  € 90,00 
Formazione fossa a terra (rimborso spese noleggio escavatore Pari alle spese fatturate 

dalla ditta incaricata 
Spese scavatore € 200,00 
Estumulazione straordinaria salma € 150,00 
Esumazione salma € 110,00 
Estumulazione € 150,00 
Tumulazione  € 150,00 
Assistenza e chiusura feretri a domicilio per trasporto fuori 
Comune 

€ 80,00 

Depositi a garanzia per esecuzione lavori *****  
Assistenza chiusura feretri per trasporto in altro Comune € 80,00 
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TASSE DI CONCESSIONE CIMITERI 
 

CONCESSIONE TRENTENNALE IN USO DEI COLOMBARI 
1^ fila dal basso € 1.700,00 
1^ fila dal basso con sottoterra (doppio) € 2.200,00 
2^ fila € 1.700,00 
3^ fila € 1.700,00 
4^ fila (alto) € 1.100,00 
CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO € 350,00 
PROROGA DECENNALE DELLA CONCESSIONE TRENTENNALE IN USO DEI 
COLOMBARI  
1^ fila dal basso € 570,00 
1^ fila dal basso con sottoterra (doppio) € 750,00 
2^ fila € 570,00 
3^ fila € 570,00 
4^ fila (alto) € 370,00 
Celletta ossario € 120,00 
CONCESSIONE AREE per la costruzione di 
cappelle di famiglia, tumuli, tombe di famiglia, 
tombe singole 

€ 300,00/Mq 

CONCESSIONE AREE per la costruzione 
tumuli individuate nel nuovo reparto del 
cimitero comunale ***  

€ 2.850,00 cad. 

*** le aree a disposizione sono in numero limitato, ed avranno la dimensione di mt. 2,50x2,50=. E’ 
fatto obbligo, ai concessionari delle aree suddette, di realizzare su tali tombe monumentali in piano 
semplici lastre di copertura, usando materiale che di volta in volta verranno concordati con il 
tecnico comunale e comunque in uguale natura, onde consentire una stessa linea estetica. 
 
VISTI: 

- il vigente regolamento comunale dei servizi cimiteriali; 
- Lo Statuto Comunale vigente; 
- Il D.Lgs. 267/2000 e smi; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio finanziario per la regolarità tecnico 
e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, nonché dal responsabile del servizio 
amministrativo per la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis D.Lgs.; 
 
Con voti favorevoli, legalmente espressi dagli aventi diritto per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1) di aggiornare la tariffa della concessione trentennale in uso dei colombari della 1^ fila dal basso 
con sottoterra (doppio); 
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2) di determinare che alla scadenza della concessione trentennale in uso dei colombari è possibile 
procedere alla proroga per ulteriori dieci anni come da tabella seguente; 

3) di confermare tutte le altre tariffe delle concessioni cimiteriali e dei servizi cimiteriali per l’anno 
2020, applicati da codesto Comune a chiunque ne faccia richiesta, come di seguito definite: 
 

TABELLA DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI 
Esumazione straordinaria a richiesta di privati € 220,00 
Tumulazione salma € 150,00 
Ingresso salma da altro Comune € 100,00 
Collocamento resti in loculo € 100,00 
Apertura – chiusura loculo € 130,00 
Apertura – chiusura loculo interrato € 130,00 
Apertura – chiusura loculo in cappella € 150,00 
Apertura – chiusura ossario  € 90,00 
Formazione fossa a terra (rimborso spese noleggio escavatore Pari alle spese fatturate 

dalla ditta incaricata 
Spese scavatore € 200,00 
Estumulazione straordinaria salma € 150,00 
Esumazione salma € 110,00 
Estumulazione € 150,00 
Tumulazione  € 150,00 
Assistenza e chiusura feretri a domicilio per trasporto fuori Comune € 80,00 
Depositi a garanzia per esecuzione lavori *****  
Assistenza chiusura feretri per trasporto in altro Comune € 80,00 
 

TASSE DI CONCESSIONE CIMITERI 
 

CONCESSIONE TRENTENNALE IN USO DEI COLOMBARI 
1^ fila dal basso € 1.700,00 
1^ fila dal basso con sottoterra (doppio) € 2.200,00 
2^ fila € 1.700,00 
3^ fila € 1.700,00 
4^ fila (alto) € 1.100,00 
CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO € 350,00 
  
PROROGA DECENNALE DELLA CONCESSIONE TRENTENNALE IN USO DEI COLOMBARI  
1^ fila dal basso € 570,00 
1^ fila dal basso con sottoterra (doppio) € 750,00 
2^ fila € 570,00 
3^ fila € 570,00 
4^ fila (alto) € 370,00 
Celletta ossario € 120,00 
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CONCESSIONE AREE per la costruzione di 
cappelle di famiglia, tumuli, tombe di famiglia, 
tombe singole 

€ 300,00/Mq 

CONCESSIONE AREE per la costruzione 
tumuli individuate nel nuovo reparto del 
cimitero comunale ***  

€ 2.850,00 cad. 

 
***le aree a disposizione sono in numero limitato, ed avranno la dimensione di mt. 2,50x2,50=. E’ 
fatto obbligo, ai concessionari delle aree suddette, di realizzare su tali tombe monumentali in piano 
semplici lastre di copertura, usando materiale che di volta in volta verranno concordati con il 
tecnico comunale e comunque in uguale natura, onde consentire una stessa linea estetica; 
4)Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari secondo le modalità previste 
dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
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Allegato alla deliberazione di  Giunta Comunale N. 32 del 09/12/2019   
 

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONI 
 

Oggetto : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLE CONCES SIONI E DEI 
SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2020  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  09/12/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa). 
 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  09/12/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Carrara rag. Morena  
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  
 
 

Il Sindaco  
F.to Angiolino Zanini  

Il Segretario Comunale  
F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 
X  ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, 17.01.2020   
 Il Segretario Comunale  
 F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
X      è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 
 
Scandolara Ripa D’Oglio,  09.12.2019 Il Segretario Comunale   

Caporale Dott.ssa Mariateresa   
 
 

Copia conforme all'originale, 
in carta libera per uso 
amministrativo   

  

Scandolara Ripa d'Oglio,      Il Segretario Comunale     
 17/01/2020      Caporale Dott.ssa Mariateresa     

 
  
 


