COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta in data : 28/03/2017

Atto n.

33

Oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO TARIFFARIO CIMITERIALE COMUNALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTOTTO, del mese di MARZO, ore 13.00 in Città
S.Angelo e nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi e nelle forme di
Legge.
All'appello nominale risulta:
Presente
FLORINDI GABRIELE

SINDACO

SI

FABBIANI ALICE

VICE SINDACO

SI

DI GIACOMO DENIA

ASSESSORE

SI

COLLEVECCHIO MIRKO

ASSESSORE

NO

VENTURA ANGELO

ASSESSORE

SI

Presenti n.

4

Assenti n.

1

Assume la presidenza il Signor Gabriele Florindi nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello
Il presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

Regolarità Tecnica
Parere: FAVOREVOLE
Data:

22/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARDONE MASSIMO

Regolarità Contabile
Parere: FAVOREVOLE
Data:

23/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NERONE FABRIZIO
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LA GIUNTA COMUNALE
·

PREMESSO che si rende necessario operare una ricognizione-rimodulazione delle tariffe
delle concessioni cimiteriali vigenti nei cimiteri del Capoluogo e Villa Cipressi nel Comune di
Città Sant' Angelo;

·

VISTO il combinato disposto degli artt. 42 lettera f) e 48 punto 2, del TUEL (Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267), in base al quale è competenza della Giunta Comunale la
revisione ed il calcolo di Tariffe già istituite dal Consiglio Comunale;

·

VISTO il DPR 10 settembre 1990, n° 285 – Regolamento di Polizia Mortuaria;

·

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Città Sant' Angelo n°35 del
30/09/2013;

·

VISTO l' articolo 172, comma1 lett.c) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce
che gli Enti locali deliberato le tariffe e le aliquote dei tributi di competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

·

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);

·

VISTO il DL. 30 dicembre 2016 n° 244 “Milleproroghe 2016”;

·

Considerato che il termine per l' approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2017 è
stata prorogata al 31 marzo 2017 (art. 5, comma 11 DL 244/2016).

·

VISTO che l' attuale tariffario, in vigore dal 2015, valevole per concessioni trentennali, e
valido per tutti i cimiteri di Città Sant' Angelo è il seguente:

a) concessione per i loculi già esistenti, e retrocessi all'amministrazione, per la
durata di 30 anni:
1^ fila €. 1500,00
2^ fila €. 1700,00
3^ fila €. 1500,00
4^ fila €. 1200,00
Da 5^ fila in su €. 800,00
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Con sostituzione pietra di marmo, generalità, foto, accessori e risistemazione loculo a carico
dell' utente;
b) concessione per i sepolcreti a 2 posti
all'amministrazione, sempre per la durata di 30 anni:

già

esistenti,

e

retrocessi

€. 2500,00 (oggettivamente valutazione media ufficio tecnico) + €. 1000 se c' è il terzo posto;
Con sostituzione pietra di marmo, generalità, foto, accessori e risistemazione sepolcreto a carico
dell' utente;
c) Per i nuovi blocchi di loculi o sepolcreti il costo della concessione viene individuato dall' Ufficio
Tecnico comunale, sulla scorta del principio del costo; attualmente per l' ultima costruzione,
€.2.172,00
per i loculi ed €. 4000,00 per i sepolcreti a due posti;
d) I loculi fuori misura, su tutte le file, €.2470,00 per trent' anni.
e) concessione aree trentennale per costruzione sepolcreti: €. 414,00 al mq;
concessione aree novantanovennale per costruzione cappelle gentilizie, nella parte vecchia,
€. 1200,00 al mq; nell' ampliamento e Villa Cipressi €. 690,00 sempre per 99 anni.
·

CONSIDERATA la particolare congiuntura economica e i vincoli di bilancio a cui deve
sottostare il Comune ai sensi di legge, l' aumento generalizzato del costo dei servizi;

·

RITENUTO di aggiornare le tariffe cimiteriali come di seguito riportate, in considerazione
di un aumento medio di circa il 30%, tenuto conto anche delle tariffe vigenti nei comuni
limitrofi;

·

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art.49 comma 1,
T.U.E.L.
e D.L. 267/2000;

Ad unanimità di voti, legalmente resi e verificati per alzata di mano,

DELIBERA
a) Modificare il tariffario nel seguente modo, con decorrenza 01/04/2017:
-concessione per i loculi già esistenti, e retrocessi all'amministrazione, per la durata
di 30 anni:
1^ fila €. 1900,00
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2^ fila €. 2100,00
3^ fila €. 1900,00
4^ fila €. 1500,00
Da 5^ fila in su €. 1000,00
Con sostituzione pietra di marmo, generalità, foto, accessori e risistemazione loculo a carico
dell' utente;
- concessione per i sepolcreti a 2 posti già esistenti, e retrocessi all'amministrazione,
sempre per la durata di 30 anni:
€. 3000,00 (oggettivamente valutazione media ufficio tecnico) + €. 1200 se c' è il terzo posto;
Con sostituzione pietra di marmo, generalità, foto, accessori e risistemazione sepolcreto a carico
dell' utente;
- concessione per le cellette per il ricovero dei resti mortali o delle ceneri dopo la
cremazione, per 30 anni:
€.400,00 con piccola pietra di marmo generalità, foto, a carico dell' utente;
-

Concessione per i
Cimite ro ,

loculi fuori misura, su tutte le file, nell'ampliamento del

€.3000,00 per trent' anni (compresa la pietra di marmo e gli accessori).

-concessione area per costruzione di cappella gentilizia, per la durata di 99 anni:
€. 1200,00 al mq nella parte vecchia del cimitero del capoluogo
€. 750,00 al mq nell' ampliamento e nel cimitero di Villa Cipressi;

-concessione area per costruzione di sepolcreto a te rra, per la durata di 30 anni:
€.480,00 al mq;

- Per i nuovi blocchi di loculi o sepolcreti:
il costo della concessione verrà individuato dall' Ufficio Tecnico comunale, sulla scorta del
principio del costo di costruzione ed altri costi previsti dal regolamento comunale di polizia
mortuaria, con indicazione di tutte le caratteristiche ed accessori;

- resta ferma la regola secondo cui i rinnovi di concessione per un successivo trentennio avranno un
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costo pari al 50% delle tariffe in vigore per ogni tipologia, all' epoca della scadenza;

- in caso di loculi con concessione dichiarata decaduta (per mancanza di rinnovo o di aventi
causa), una parte del canone concessorio sarà destinato, alla spese di estumulazione, riduzione in
resti
e sistemazione in ossario delle salme ivi presenti;

- infine ai suddetti costi occorre sempre aggiungere i diritti d'istruttoria: €. 70,00.
b) dare pubblicità al suddetto adeguamento mediante affissione delle nuove tariffe nell' Ufficio Cimiteri,
presso i Servizi Demografici, nonché mediante “news” per gg 30 sul sito Ufficiale del Comune di
Città Sant' Angelo.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l' urgenza di provvedere, per non subire più la differenza negativa tra costi e ricavi;
VISTO l' articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimita' di voti, legalmente resi e verificati per alzata di mano;

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa

FLORINDI GABRIELE

COVIELLO STEFANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo on line del Comune per gg. 15
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.
La stessa viene trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, lì_________________
29/03/2017

IL

SEGRETARIO GENERALE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

Atto della Giunta del

28/03/2017

n.

33
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