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  O R I G I N A L E  
 
 

 N. 49 DEL REG.DELIB. 

COMUNE  DI  BORDANO 
   

PROVINCIA DI UDINE 

   

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale 
 

OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2013.                       
. 

 

 

 

 

   

Atto ________________ 

(Ascot) 

 

  

L’anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di maggio, alle ore 
22.05, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta ai singoli 
Assessori, si è riunita la Giunta Municipale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervennero i Signori 

 

 

 

 

 

 

 PRESENTE 

 

COLOMBA GIANLUIGI    SINDACO  

PIAZZA FLAVIO    VICESINDACO  

BELLINA IVANA                 ASSESSORE  

 

 

Inviata ai Capigruppo 

Il     29.05.2013 

Prot. n.  2758 

Assume le funzioni il Segretario Comunale dott. Fiorenzo Garufi 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. COLOMBA 
GIANLUIGI, nella sua qualità di  SINDACO, ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno e su questi la Giunta Municipale adotta la seguente deliberazione: 

 

 

 
 

 



Deliberazione di Giunta Comunale    n. 49   del   28.05.2013 

 

OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2013. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

DATO ATTO che l’art.54 del D.Lgs.n.446/97, come modificato dall’art.6 del D.Lgs.n.56/1998, prevede che le 

province ed i comuni approvino le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO l’art.1, c.169 dellaLegge n.296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) che così recita: “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 

VISTO il T.U.E.L. del 18.08.2000, n.267 ed in particolare l’art.172 lettera e) il quale dispone che al bilancio di 

previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d’imposta e le 

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, per i servizi 

a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del conto di gestione dei servizi stessi; 

VISTA la Legge Regionale n. 27 del 31.12.2012 recante disposizioni per la formazione del Bilancio Pluriennale ed 

annuale (Legge Regionale Finanziaria per l’anno 2013) ; 

PREMESSO che con propria deliberazione 27.10.1978, n.161, esecutiva in sede tutoria, veniva approvato il 

regolamento di polizia mortuaria; 

RICORDATO che con atto consiliare n. 46 del 28.08.2001, esecutivo in sede tutoria, si è stabilito: 

• di determinare le tariffe per i servizi cimiteriali di inumazione, esumazione e cremazione salme, ai 

cittadini per un importo pari al 100% dei costi sostenuti dall’Amministrazione Comunale per i servizi 

medesimi; 

• di dare atto che in caso di servizi resi a persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose, il Comune 

interverrà con i normali provvedimenti assistenziali; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 01.07.2002 (G.U. n.189/2002) “Determinazione delle tariffe per la 

cremazione dei cadaveri e la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali”; 

VISTA la propria deliberazione n.24 del 26.03.2012, con al quale sono state determinate le tariffe cimiteriali per 

l’anno 2012; 

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del Servizio n.7 del 22.01.2013, a decorrere dal 

01.01.2013 e fino a tutto il 2015 i lavori di manutenzione, pulizia e servizi cimiteriali dei cimiteri comunali sono 

stati affidati mediante cottimo fiduciario alla Cooperativa CSL Centro Sociale e Lavorativo di San Daniele del 

Friuli a fronte degli importi specificati nella determinazione stessa e di seguito riportati: 

 pulizia e manutenzione dei 2 cimiteri, per ciascun anno  € 700,00 + IVA 

 servizio inumazione salme in fossa    € 295,00 + IVA 

 esumazioni ordinarie      € 295,00 + IVA 

 esumazioni straordinarie     € 295,00 + IVA 

 tumulazione in loculi      € 118,00 + IVA 

 tumulazione in ossari      €   69,00 + IVA 

 estumulazione ordinaria e/o straordinaria e  

ritombamento in fossa comune     € 435,00 + IVA 

 estumulazione ordinaria e/o straordinaria e  

ritombamento in ossario     € 192,00 + IVA 

VISTA la nota in data 28.05.2013 con cui la ditta conferma che nel caso di estumulazione con collocazione dei 

resti mineralizzati in ossario comune il costo del servizio, non previsto nella delibera di affidamento di cui al punto 

precedente, sarà comunque pari al prezzo applicato per l’”estumulazione con ritombamento in ossario” decurtato 

dell’importo previsto per la  “tumulazione in ossario”; 

RITENUTO, per l’anno 2013, di adeguare le tariffe vigenti nell’anno precedente a quelle previste dal nuovo 

appalto; 

RITENUTO inoltre, in considerazione del fatto che metà dell’importo relativo alla manutenzione dei cimiteri sia 

direttamente conseguente ai lavori necessari alle inumazioni, tumulazioni e alla sistemazione degli spazi in 

occasione dello svolgimento dei funerali, di aggiornare gli importi di cui ai punti c. d. ed e. aggiungendo la quota  

relativa alla manutenzione stimando gli interventi in 20/anno (€ 423,50/20= € 21,17); 

RITENUTO inoltre che, nel caso il servizio venga reso per persone non residenti,  gli importi saranno aumentati 

del 50%; 

PRESO ATTO quindi che le tariffe di cui il punti c., d. ed e. vengono aggiornate come segue: 

  Residenti Non residenti 

c. preparazione fosse € 378,00 556,00 

d. diritto tumulazione loculo € 163,00 235,00 

e. diritto tumulazione ossario € 104,00 146,00 

 

RITENUTO inoltre di confermare per il 2013 le tariffe previste nei punti a., b., f. e g. della propria precedente 

deliberazione n. 24 del 26.03.2012 avente ad oggetto: “Determinazione tariffe relative ai servizi cimiteriali 2012”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

ed in particolare l’art.42; 

 

ACQUISTI  i pareri di cui al Decreto Legislativo 267/2000; 

VISTA   la L.R. 21/03 e la L.R. 17/04; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A  

Per quanto esposto in premessa, 

 

1. di determinare come segue le tariffe cimiteriali per l’anno 2013:  

  Residenti Non residenti 

a. loculo per tumulazione € 1.400,00  2.000,00 

b. loculo per ossario € 400,00 600,00 

c. preparazione fosse € 378,00 556,00 

d. diritto tumulazione loculo € 163,00 235,00 

e. diritto tumulazione ossario € 104,00 146,00 

f. assistenza visite necr. € 73,00 92,00 

 

3. di confermare  altresì le tariffe per i servizi cimiteriali diversi da quelli sopra specificati, relativi a 

inumazione, esumazione e cremazione salme, per un importo pari al 100% dei costi sostenuti 

dall’Amministrazione Comunale per i servizi medesimi; 

 

4. di dare atto che in caso che i servizi di cui al punto 1) siano resi a persone indigenti o appartenenti a famiglie 

bisognose, il Comune interverrà con i normali provvedimenti assistenziali; 

 

INDI, con voti unanimi e palesi, 

 

D E L I B E R A  

 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 

successive modifiche  e integrazioni. 

 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO, TRIBUTI  E DELLA PERSONA 

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 

Ai sensi dell’ art. 49  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile. 

 

IL SINDACO RESPONSABILE DEI SERVIZI  

 dott. Gianluigi Colomba 

 


