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Comune di Bordano 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 109 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI E 

OSSARI CIMITERIALI E DELLE TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI PER 
L’ANNO 2023. 

 
 
L'anno 2022, il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 21:00 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 
Picco Flavia Assessore Presente 
Forgiarini Thomas Assessore Presente 
Piazza Flavio Assessore Presente 

 
 

Assiste il Segretario Comunale Vazzaz Dott. Alfredo. 
 
 
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: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI E 

OSSARI CIMITERIALI E DELLE TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI PER 
L’ANNO 2023. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO il T.U.E.L. del 18.08.2000, n.267 ed in particolare l’art.172 lettera c) il quale dispone che al 
bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con  le  quali   sono   determinati,   per 
l'esercizio successivo,  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, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;  

DATO ATTO che, a norma del combinato disposto degli artt. 42, comma 2 lett. f) e 48 del D.Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i., spetta alla Giunta la determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe per 
la fruizione dei servizi, salvo i casi di espressa attribuzione di tale potere al Consiglio; 

VISTO l’art. 53, co. 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dalla Legge n. 
448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le 
tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione.”; 

RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche, per il quale il 
Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria per l’anno 2007, Legge n. 296/2006, in cui 
viene stabilito che 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 purché 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; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle 
Finanze datato 31.12.1983, che individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda 
individuale;  

PRECISATO che i servizi in oggetto sono da considerarsi servizi a domanda individuale; 

CONSTATATO che questo Comune non si trova in condizioni economiche deficitarie, per cui non 
è tenuto al rispetto del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale non inferiore al 36%, 
come da vigenti disposizioni legislative in materia; 

VISTO il Regolamento di Polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
47 del 06.09.2021; 

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; 
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RICHIAMATA la propria deliberazione n.45 del 16.04.2012 relativa agli importi per i rinnovi dei 
loculi riferiti a concessioni a scadenza trentennale e ritenuto di confermare l’importo del rinnovo 
per le concessioni il cui periodo è in scadenza nel corso del 2023, così come già confermati per 
l’anno 2022; 

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del servizio n. 227 del 05.10.2021 il 
Comune di Bordano, aderendo all’accordo quadro della C.U.C. regionale, ha affidato i servizi 
cimiteriali per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2023 alla ditta COOP NONCELLO SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS con sede in Roveredo in Piano;   

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 98 del 15.12.2021 di determinazione delle tariffe dei 
Servizi cimiteriali per l’anno 2022; 

RITENUTO di confermare per l’anno 2023 le tariffe già vigenti per l’anno 2022; 

VISTO il  Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267  ed acquisiti i relativi pareri; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

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

ATTESA l’urgenza; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A  
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. di fissare per l’anno 2023 gli importi relativi alle concessioni cimiteriali e le tariffe 

cimiteriali, nella misura che segue: 
Descrizione tariffa Importo 

tariffa 
Residenti 

Importo 
tariffa  
Non 

residenti 
Diritto concessione cinquantennale ex novo loculo per 
tumulazione              1400 2000 

Diritto rinnovo concessione trentennale loculo in 
scadenza  800 1600 

Diritto concessione cinquantennale ex novo ossario  400 600 
Diritto inumazione in campo comune meccanico  199,10 

<10 
275,23 

>10 

575,00 

Diritto tumulazione in loculo, compresa la chiusura del 
manufatto 

175,68 
<10 

228,38 
>10 

337,00 

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

175,68 
<10 

228,38 
>10 

267,00 

Diritto tumulazione in ossario di resti mortali o 
deposizione di urna con ceneri, compresa la chiusura 

64,42 
 201,00 
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del manufatto  
 
Aggiunta dell’eventuale cassetta per resti ossei 

 
52,70 

Diritto tumulazione in tomba di famiglia (ossario) di 
resti mortali o deposizione di urna con ceneri, 
compresa la chiusura del manufatto  
 
Aggiunta dell’eventuale cassetta per resti ossei 

64,42 
 
 

52,70 

188,00 

Diritto esumazione straordinaria con recupero resti 
eseguita con mezzo meccanico 386,50 386,50 

Diritto esumazione straordinaria con recupero resti 
eseguita a mano 386,50 413,00 

Diritto estumulazione ordinaria da tomba di famiglia 
con recupero resti mineralizzati da destinare a 
tumulazione in ossario comune o su richiesta dei 
familiari, in ossario 
Aggiunta dell’eventuale cassetta per resti ossei 

187,38 
 
 

52,70 

255,00 

Diritto estumulazione ordinaria e/o straordinaria da 
tomba di famiglia di salme non mineralizzate e 
inumazione in campo comune eseguita con mezzo 
meccanico 
 
-stessa operazione con inumazione eseguita a mano 

409,00 
 
 
 

491,91 

498,00 
 
 
 

595,00 

Diritto INTERRAMENTO di resti ossei o urne 
cinerarie, debitamente racchiuse in nicchia o pozzetto 
stagno di cui all’art.33 c.4 bis L.R.n.12/2011 
 
Aggiunta dell’eventuale cassetta per resti ossei 

159,58 
 
 
 

52,70 

212,29 

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

4. di dare atto che, qualora il servizio di inumazione in campo comune sia reso a persone 
indigenti o appartenenti a famiglie bisognose, il Comune interverrà con i normali 
provvedimenti assistenziali; 

5. di precisare che le tariffe di cui al punto 2. verranno applicate a decorrere dal 01.01.2023; 
6. di dare atto che i proventi derivanti verranno introitati al competente capitolo di entrata del 

bilancio 2023; 
7. di dare atto che questo Ente, non risultando strutturalmente deficitario, non è obbligato a 

rispettare la misura minima del 36 per cento di copertura dei costi di gestione prevista 
dall’art.243, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000; 

8. di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il 
triennio 2023-2025, ai sensi art.172 del D.Lgs.n.267/2000. 

 
Quindi, con separata, unanime e palese votazione 
 

D E L I B E R A  
 

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. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. GIANLUIGI 
COLOMBA in data 28 dicembre 2022. 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Gianluigi Colomba 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 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 28 dicembre 2022. 
 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Dott. Gianluigi Colomba 

 

 
  
 
 
        



 

Certificato di esecutività Bordano 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale    
 

F.to Dott. Gianluigi Colomba   F.to Dott. Alfredo Vazzaz  
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 30/12/2022 al 
14/01/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Bordano, lì   30/12/2022 
 

L’Impiegato Responsabile 
F.to Brenda Scussolin 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line 
del Comune dal 30/12/2022 al 14/01/2023 per 15 giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni 
regionali vigenti. 
 
Lì 16/01/2023 
 

L’Impiegato Responsabile 
F.to Brenda Scussolin 

 
 

 
 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  30/12/2022 

L’Impiegato Responsabile 
  

 


