
 
COMUNE DI FORNELLI

Provincia di Isernia 
 

 
Deliberazione di Giunta Comunale

 
n. 19 del  03-03-2019

 
OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE AREE E LOCULI – CONFERMA
TARIFFE PER L'ANNO 2019
 
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno tre  del mese di Marzo, alle 11:20, nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l’intervento di
Sigg.:
 

N. COGNOME NOME Presente Assente Incarico
1 TEDESCHI GIOVANNI X SINDACO
2 UCCI PIETRO X VICESINDACO
3 LOMBARDI PASQUALE X ASSESSORE

 
Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT. TIMMI CASTALDI.
 
Assume la presidenza SINDACO GIOVANNI TEDESCHI che,  riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare.
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LA GIUNTA COMUNALE
 
  
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 07-03-2018 relativa al canone di concessione di
loculi, cellette ed aree per l’edificazione di cappelle cimiteriali;
Dato atto che i canoni sono rispondenti agli attuali prezzi di mercato e agli oneri relativi
all’urbanizzazione dell’area cimiteriale;
Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2019 i canoni di concessione di seguito riportati:
 

TIPO CONCESSIONE DURATA
ANNI CANONE  

 
celletta 1-2-3 fila 30  €       165,00  
celletta 4-5 fila 30  €       110,00  
loculo singolo centrale (2-3) 30  €    1.265,00  
loculo singolo non centrale (1-4) 30  €       983,40  
tre loculi in verticale 30  €    3.369,30  
una fila in verticale 30  €    4.213,00  
       
loculo singolo centrale (2-3) 60  €    1.826,00  
loculo singolo non centrale (1-4) 60  €    1.403,60  
tre loculi in verticale 60  €    4.775,10  
una fila in verticale 60  €    5.898,20  
       
Suolo per edificazione cappelle €/mq 99  €       227,24

 
(I lotti sono stabiliti dal Comune)  

 
VISTO il D.M. Interno 07/12/2018 (GU n. 297 del 17/12/2018) che ha differito dal 31/12/2018 al 28
febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli EE.LL.;
VISTO il D.M. Interno 25/01/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2019 n. 28, che
ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli
EE.LL., spostandolo al 31 marzo 2019;
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 confermare per l’anno 2019 gli importi dei canoni di concessione delle cellette ossario, dei
loculi e delle aree cimiteriali previsti con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 07-03-2018,
come in premessa riepilogati;
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.
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Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO
DOTT. GIOVANNI TEDESCHI DOTT. TIMMI CASTALDI

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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