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DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 

 

COPIA 

n. 19 del  09-03-2017 

  

OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE AREE E LOCULI – AUMENTO TARIFFE PER L'ANNO 2017 

   

L'anno duemiladiciassette  il giorno nove  del mese di Marzo con inizio alle ore 08:45  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 

  

  Cognome e Nome       Carica Partecipazione 

1 TEDESCHI GIOVANNI SINDACO Presente 

2 UCCI PIETRO VICE SINDACO Presente 

3 LOMBARDI PASQUALE ASSESSORE Presente 

  

             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0  

Assume la presidenza il Sig. TEDESCHI GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale Dott.ssa Feliciana di Santo.  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente  dichiara aperta la seduta invitando a deliberare in 
relazione all'oggetto. 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

  

Viste le deliberazioni della Giunta comunale n. 95 del 2003, n. 8 del 2010, n. 38 del 2011,  n. 61 del 

2012, n. 107 del 2013, n. 25 del 2014, n. 52 del 01.07.2015, n. 29 del 16/04/2016 relative al  canone 

di concessione dei loculi, cellette  ed aree per l’edificazione di cappelle cimiteriali; 

Dato atto che l’ultimo aumento dei canoni in argomento risale all’anno 2010 e che gli importi dei 

servizi e delle concessioni su richiamati non risultano più rispondenti agli attuali prezzi di mercato e 

agli oneri relativi all’urbanizzazione dell’area cimiteriale; 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dei nuovi canoni di concessione di seguito riportati 

(aumento 10%): 

  

TIPO CONCESSIONE DURATAANNI 

VECCHIO 

CANONE 

DI 

CONCESS. 

G.M. 8/2010 

NUOVO 

CANONE 

DI 

CONCESS. 

celletta 1-2-3 30  €       150,00   €       165,00  

celletta 4-5 30  €       100,00   €       110,00  

loculo singolo centrale (2-3) 30  €    1.150,00   €    1.265,00  

loculo singolo non centrale (1-4) 30  €       894,00   €       983,40  

tre loculi in verticale 30  €    3.063,00   €    3.369,30  

una fila in verticale 30  €    3.830,00   €    4.213,00  

        

loculo singolo centrale (2-3) 60  €    1.660,00   €    1.826,00  

loculo singolo non centrale (1-4) 60  €    1.276,00   €    1.403,60  

tre loculi in verticale 60  €    4.341,00   €    4.775,10  

una fila in verticale 60  €    5.362,00   €    5.898,20  

        

Suolo per edificazione cappelle 

€/mq 

(I lotti sono stabiliti dal Comune) 99  €       206,58   €       227,24  

  

  



Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile formulati sulla proposta di 

deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U. sull’ordinamento 

degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267  dai Responsabili competenti; 

A voti unanimi, resi in forma palese; 

DELIBERA 

1)di approvare e integrare gli importi dei canoni di concessione delle cellette ossario, dei loculi e 

delle aree cimiteriali previsti con delibera G.M. n. 8 del 11/01/2010, come di seguito riportato: 

TIPO CONCESSIONE DURATAANNI 

VECCHIO 

CANONE 

DI 

CONCESS. 

G.M. 8/2010 

NUOVO 

CANONE 

DI 

CONCESS. 

celletta 1-2-3 30  €       150,00   €       165,00  

celletta 4-5 30  €       100,00   €       110,00  

loculo singolo centrale (2-3) 30  €    1.150,00   €    1.265,00  

loculo singolo non centrale (1-4) 30  €       894,00   €       983,40  

tre loculi in verticale 30  €    3.063,00   €    3.369,30  

una fila in verticale 30  €    3.830,00   €    4.213,00  

        

loculo singolo centrale (2-3) 60  €    1.660,00   €    1.826,00  

loculo singolo non centrale (1-4) 60  €    1.276,00   €    1.403,60  

tre loculi in verticale 60  €    4.341,00   €    4.775,10  

una fila in verticale 60  €    5.362,00   €    5.898,20  

        

Suolo per edificazione cappelle 

€/mq 

(I lotti sono stabiliti dal Comune) 99  €       206,58   €       227,24  

2) Stabilire che il pagamento dovrà essere effettuato il 50% alla stipula del contratto e il 50% alla 

consegna della celletta o loculo; 

2) di dichiarare con voti unanimi e palesi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti del quarto comma dell'art.134 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con  d. lgs. 18.8.2000 n. 267 

   
   

  



DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

  

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 
151 comma 4, D.Lgs. 267/2000).   

  

  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

F.TO DOTT.SSA PETRARCA PAMELA 

  

***** 

  

 

 

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

  

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 

  

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI 

COLETTA GIANFRANCO 

  

  

 

  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO TEDESCHI GIOVANNI  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO  

  

 



  

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32 comma 1 dellalegge 2009 n. 69) e inviata ai Capigruppo Consiliari. 
 
Fornelli, 09-03-2017 

   

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
F.TO CASTALDI TIMMI 

 

 

| X | - La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’organo deliberante ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000. 

 
Fornelli, lì 09-03-2017 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO  

 
| | - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 09-03-2017 in quanto decorsi di 10 giorni dall'ultimo 
di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000. 

 
Fornelli, lì 09-03-2017 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO 

  

  

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

  

Fornelli,   

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
CASTALDI TIMMI 

  

 


