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Città Metropolitana di Roma Capitale

 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
n. 10 del 15-02-2019

 
OGGETTO: MODIFICA TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI E PER LE
CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2019

 
L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di Febbraio alle ore 10:40, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 CAROCCI FRANCO SINDACO Presente
2 BARBERI ANDREA VICE SINDACO Presente
3 PALOMBI GIULIO ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 0  
Fra gli assenti giustificati i Signori:
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( art. 97, comma 4, lettera a
del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA PAOLA
PELLICCIONI.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati apposti i pareri favorevoli dei
servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000

LA GIUNTA COMUNALE
 

Considerato che con la Legge n. 26/2001 il servizio cimiteriale, ad esclusione delle pubbliche
funzioni connesse, è divenuto servizio pubblico a domanda individuale, ovvero quale insieme delle
prestazioni erogate dall’ente in economia diretta, non costituenti pubbliche funzioni, poste in essere
ed utilizzate a richiesta dell’utente, che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o
regionale;

 

Dato atto che i servizi cimiteriali, quali servizio pubblico a domanda individuale, sono soggetti al
pagamento di tariffe istituite dall’Ente e che tali tariffe cimiteriali sono uno strumento che ogni
singola amministrazione comunale adotta con propri criteri e regolamenti;



 

Verificato che l’art. 42, comma 2 , lettera f), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. riserva al
Consiglio dell’ente l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e attribuisce alla Giunta Comunale la
determinazione delle relative aliquote;

 

Richiamata la vigente normativa in materia di polizia mortuaria ed in particolare:

-  il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;

- il vigente Regolamento Comunale sulle Concessioni cimiteriali approvato con deliberazione di C.C.
nr. 16 del 24.07.2013 e s.m.i.;

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 28/08/2018 con la quale si approvavano le
nuove tariffe per l’anno 2018;

 

Considerato che si rende necessario provvedere ad una modifica delle stesse, stante la necessità di
adeguare le tariffe ai nuovi costi gestionali dell’amministrazione;

 

Visti:

- l’art. 172 c. 1 lettera e) del D. Lgs. 267/200 il quale stabilisce che sono allegati al bilancio di
previsione “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”;

- l'art. 1 comma 169 della L. 296 del 27/11/2006 il quale stabilisce 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;

- l’art. 54 c. 1 del D. Lgs. 446/1997 il quale stabilisce che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

- l’art. 243 del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono
tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

 

Dato atto che questo Comune non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è
soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in
misura non inferiore al 36%;

 

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, determinare le nuove tariffe dei servizi cimiteriali
e delle aree cimiteriali e ciò anche al fine di conseguire l’obiettivo di dare attuazione al principio che
la gestione dei servizi cimiteriali non deve assicurare profitti ma deve comunque tendere ad una
gestione economica autosufficiente;

 

Visto il prospetto relativo alla determinazione delle tariffe riguardanti i servizi cimiteriali e la



concessione delle aree di cui sopra, redatto dal Responsabile del Settore Tecnico – da cui emerge
la necessità di adeguare le tariffe ai nuovi costi gestionali dell’amministrazione, ed allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

 

Ritenuto, pertanto adeguare le attuali tariffe per i servizi cimiteriali e per le concessioni delle aree
cimiteriali, così come previsto dal tariffario “Allegato A” facente parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

 

Visti:

- lo statuto Comunale;

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- il d.Lgs. n. 118/2011;

- il vigente Regolamento Comunale sulle Concessioni cimiteriali approvato con deliberazione di C.C.
nr. 16 del 24.07.2013 e s.m.i.;

- il vigente Regolamento comunale di contabili;

Con voti unanimi

 

DELIBERA

 

1) di modificare ed approvare le tariffe per i servizi cimiteriali nonché per le aree cimiteriali, secondo
il prospetto di cui all’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

2) di dare atto che le predette tariffe entreranno in vigore dall’approvazione del presente atto;

 

3) di dare atto che vengono automaticamente annullate tutte le precedenti deliberazioni in materia;

 

4) di disporre la pubblicazione delle nuove tariffe sul sito internet del Comune;

 

5) di dare atto che la presente delibera diventa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art,. 134
comma 4 D.Lgs. n. 267/2000;

 



 
SETTORE TECNICO:
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa
del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs n. 267 del 2000 e s.m.i., e attesta la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo parere tecnico Favorevole.

FAVOREVOLE
 
San Gregorio da Sassola 15-02-
2019

IL RESPONSABILE DELL' SETTORE TECNICO
 ING. MAURO PLEBANI

 

 
 

SETTORE FINANZIARIO:
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa
del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs n. 267 del 2000 e s.m.i., e attesta la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo parere contabile
Favorevole.
 
 
San Gregorio da Sassola 15-02-
2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
 DOTT. PROIETTI GIOVANNI

 

 

 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
 

 IL SINDACO
SIG. FRANCO CAROCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PAOLA PELLICCIONI

 
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
 
Il Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 2672000;
 
| | è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000;
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PAOLA PELLICCIONI

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


