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Comune di Bordano 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 12  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017 
 
 

L'anno 2017 , il giorno 14 del mese di Febbraio  alle ore 17:30 nella sala comunale  in seguito a 
convocazione disposta ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
dott. Colomba Gianluigi Sindaco Presente 
Piazza Flavio Vice Sindaco Presente 
Bellina Ivana Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Garufi dott. Fiorenzo. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Colomba dott. Gianluigi 
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
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; 
 
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 determinazione del Responsabile del Servizio  n.198 del 31.12.2015, con la quale si è 
preso atto della determinazione della Centrale Unica di Committenza, a tal fine incaricata, con la 
quale, tra l’altro, viene stabilito di aggiudicatare in via definitiva il servizio di manutenzione, pulizia 
cimiteri e servizi cimiteriali per il periodo di anni 3 a partire dal 2016 e fino al 2018 e di accettare i 
prezzi come dalla offerta presentata; 
 
RITENUTO oppurtuno e necessario determinare le tariffe in funzione dei costi indicati e previsti 
dall’appalto in essere, considerando anche gli aumenti previsti dalla legge (IVA); 
 
RITENUTO inoltre che, nel caso il servizio venga reso per persone non residenti, gli importi 
saranno aumentati del 50%; 
 
DATO ATTO inoltre che devono essere fissati anche i diritti per le concessioni ex novo di cessione 
dei loculi e degli ossari e per il rinnovo di quelle in scadenza nel corso del 2017, confermando gli 
importi in vigore alla data del 31.12.2016; 
RICHIAMATA la deliberazione di GM . n. 16 del 23.02.2016 con la quale si adeguavano agli 
importi riferiti al contratto in vigore con la ditta incaricata dei servizi cimiteriali; 
 
RITENUTI congrui e adeguati tali importi anche per l’anno in corso; 
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 votazione unanime, palese resa ed espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A  
 
• di determinare come segue le tariffe cimiteriali per l’anno 2017: 
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Descrizione tariffa 
Importo 
tariffa 

Residenti 

Importo 
tariffa  

Non residenti 
• Diritto concessione cinquantennale ex novo loculo per 

tumulazione 
1.400,00 2.000,00 

• Diritto rinnovo concessione trentennale loculo in scadenza  800,00 1.600,00 
• Diritto concessione cinquantennale ex novo ossario  400,00 600,00 
• Diritto rinnovo concessione trentennale ossario  80,00 160,00 
• Diritto inumazione in campo comune meccanico   383,00 575,00 
• Diritto tumulazione in loculo, compresa la chiusura del 

manufatto 
208,00 312,00 

• Diritto tumulazione in tomba di famiglia (loculo) compresa 
la chiusura del manufatto 

244,00 244,00 

• Diritto tumulazione in ossario di resti mortali o 
deposizione di urna con ceneri, compresa la chiusura del 
manufatto (con cassetta a carico dei richiedenti) 

110,00 165,00 

• Diritto tumulazione in tomba di famiglia di resti mortali o 
deposizione di urna con ceneri, compresa la chiusura del 
manufatto (con cassetta a carico dei richiedenti) 

171,00 171,00 

• Diritto esumazione straordinaria con recupero resti 
eseguita con mezzo meccanico 

269,00 269,00 

• Diritto esumazione straordinaria con recupero resti 
eseguita a mano 

379,00 379,00 

• Diritto estumulazione ordinaria da tomba di famiglia con 
recupero resti mineralizzati su richiesta dei famigliari (con 
fornitura della cassetta) o da destinare all’ossario comune 

232,00 232,00 

• Diritto estumulazione straordinaria da loculo con 
recupero resti mineralizzati (con fornitura della cassetta) o 
da destinare all’ossario comune 

232,00 232,00 

• Diritto estumulazione ordinaria e/o straordinaria da 
tomba di famiglia di salme non mineralizzate e inumazione 
in campo comune eseguita con mezzo meccanico 

• operazione punto 15) con inumazione eseguita a mano 

464,00 
 
 

562,00 

464,00 
 
 

562,00 
• Diritto estumulazione ordinaria/straordinaria da loculi e/o 

tombe di famiglia, procedura di cremazione dei resti e 
collocazione delle ceneri in cinerario comune o restituzione 
urna (compreso costo urna) 

1.220,00 
 

1.220,00 
 
 
 
 

 
• di dare atto che, in caso che i servizi di cui ai punti 5) e/o 6) siano resi a persone indigenti o 

appartenenti a famiglie bisognose, il Comune interverrà con i normali provvedimenti 
assistenziali; 

• di dare atto altresì che per eventuali servizi non compresi nella suindicata tabella verrà 
addebitato il 100% del costo sostenuto dal Comune. 

 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
 
 
 
 
 



 

Parere rag contabile Bordano 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. 
FIORENZO GARUFI in data 14 febbraio  2017. 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to dott. Fiorenzo Garufi 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. 
GIANLUIGI COLOMBA in data 14 febbraio  2017. 
 
                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Gianluigi Colomba 

 

 
  
 
 
        



 

Certificato di esecutività Bordano 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il  Segretario Comunale    
 

F.to Dott. Colomba dott. Gianluigi  F.to Dott. Garufi dott. Fiorenzo 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 15/02/2017 al 
02/03/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Bordano, lì   15/02/2017 
 

L’Impiegato Responsabile 
F.to Ivana Mardero 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/02/2017. 
Nel periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio online non sono stati presentati denunce, osservazioni 
o reclami avverso la stessa. 
 
Lì  03/03/2017 
 

L’Impiegato Responsabile 
F.to  

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  15.02.2017 

L’Impiegato Responsabile 
 Ivana Mardero 

 


