GIUNTA MUNICIPALE
L'anno 2014 addì 4 del mese di dicembre, alle ore 17,30, nella sala
delle adunanze, posta nella Sede Comunale, appositamente convocata, si
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:
1) Francesco Casini
- Sindaco
2) Ilaria Belli
- Vice-Sindaco
3) Paolo Frezzi
- Assessore
4) Enrico Minelli
“
5) Francesca Cellini
“
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Samantha Arcangeli.
Deliberazione n. 150
Oggetto: Cimiteri comunali – Concessioni e servizi cimiteriali –
Tariffe anno 2015 – Modifiche ed approvazione.
LA GIUNTA MUNICIPALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 10 del
16.2.2012;
DATO ATTO che:
- la tariffa, ad oggi vigente, relativa alla concessione trentennale di
ossarini per tumulazione di urne cinerarie è di € 100,00;
- all'epoca, la tariffa di cui sopra, estremamente bassa, fu introdotta con
l'obiettivo di incentivare la cremazione delle salme;
RITENUTO opportuno, visto il lungo tempo ormai trascorso dalla
prima adozione della tariffa di cui sopra, procedere ad una sua
rideterminazione;
VISTO il parere favorevole del Dirigente dell'Area 5 per gli aspetti
tecnici, espresso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole del Dirigente dell'Area 1 per gli aspetti
contabili, espresso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTA, altresì, l’attestazione di conformità alla vigente normativa,
rilasciata dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97
comma 2 e 4 lett. d) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
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A voti unanimi,
DELIBERA
1)

per quanto in premessa riportato, di approvare le seguenti tariffe
per concessione trentennale di ossarino destinato alla tumulazione
di urna cineraria:
€ 250,00
(1^ e 2^ fila dal basso)
€ 300,00 (3^, 4^ e 5^ fila dal basso)
€ 200,00 (6^, 7^, ecc. fila dal basso);

2)

di lasciare inalterata la tariffa vigente di € 100,00 per introduzione
di urne cinerarie in ossarini ed in loculi già concessi;

3)

di stabilire che le tariffe di cui sopra siano applicate a partire dal 1°
gennaio 2015;

4)

di confermare altresì, per l'anno 2015, le altre tariffe ad oggi vigenti,
sia per quanto riguarda i servizi cimiteriali che le concessioni
cimiteriali, di cui alla propria precedente deliberazione n. 10 del
16.2.2012.

Con successiva, separata, votazione unanime,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, 4° comma del D. L.vo 18.8.2000 n° 267.
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Firmati nell'originale:
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Arcangeli

IL PRESIDENTE
f.to Casini

----------------------------- Certificato di Pubblicazione ----------------------------Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo,
certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
Lì 15 dicembre 2014
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Arcangeli
-----------------------------------------------------------------------------------------------La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.
Lì 15 dicembre 2014
L’Istruttore amministrativo
(S. Baldini)
-------------------------------- Certificato di esecutività ------------------------------Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suestesa deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Lì 15 dicembre 2014
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Arcangeli

