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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 
Delibera Numero 23  del 08/03/2011 
 
 
 
Oggetto AGGIORNAMENTO TARIFFE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI E OSSARI 
NEI CIMITERI COMUNALI. 
 
 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di Marzo alle ore 17:00 presso questa sede Comunale 
a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
 All’appello risultano i Signori: 
 
 
SOSTEGNI ENRICO Sindaco Presente 
MARTINI ALESSANDRO Vice Sindaco Presente 
BARTALUCCI EMANUELE Assessore Presente 
CECCHI MARZIA Assessore Presente 
OMETTO CLAUDIO Assessore Presente 
ROSSI LUCA Assessore Assente 
 
 
 
 Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. ANZILOTTA PAOLA, 
Segretario 
 
 Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
PREMESSO: 
 

� CHE con propria precedente deliberazione di G.M. n.286 del 2.08.1996 si approvavano le 
tariffe, per la concessione di loculi ed ossari nei cimiteri comunali in vigore a partire dal 
1.09.1996; 

 
� CHE con propria precedente deliberazione di G.M. n.202 del 27.12.2001 le suddette tariffe 

venivano aggiornate; 
 
VISTA la relazione dell’Ufficio Contratti nella quale si propone di aumentare le suddette tariffe 
adeguandole ai costi di costruzione e del servizio; 
 
RITENUTO opportuno di adeguare le tariffe in oggetto aumentandole del 20% e di fissarne la 
decorrenza a partire dal 1.07.2011; 
 
VISTO il D.Lgs. n.267/2000; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai 
sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese: 
 

D E L I B E R A 
 
   
1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le nuove tariffe per la concessione di 
loculi e ossari dei cimiteri comunali come di seguito riportato: 
 
 

FILA LOCULO 
1° €uro 1.860 
2° €uro 2.340 
3° €uro 2.100 
4° €uro 1.620 
5° €uro 1.140 

   
  

FILA OSSARIO 
1/2 €uro 336 
3/4 €uro 408 
5/6 €uro 360 
7/8 €uro 300 
9/10 €uro 240 

 
2. DI FAR DECORRERE l’applicazione delle suddette nuove tariffe dal 1 luglio 2011;  
 
3. DI DARE ATTO che gli introiti relativi alle concessioni dei loculi cimiteriali saranno accertati e 
incassati al Cap.2500 (4012500) del Bilancio annuale di ciascun esercizio; 
 
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.   
  



Il presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
f.to SOSTEGNI ENRICO ANZILOTTA PAOLAf.to  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio il                                               per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del decreto legislativo n267/2000. 
E comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
Capraia e Limite, li ____________________                          IL SEGRETARIO COMUNALE
                __________________________ 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 
 

� L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del 
Decreto Legislativo 267/2000 

� Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto 
Legislativo 267/2000 

- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto) 
- Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n. _________________ del 

_________________ 
- Perché confermata con atto di C.C. n. _________________ del ________________ 

 
 
 
 
La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta 
libera per uso amministrativo. 
 
Capraia e Limite, li _______________ 
 
VISTO:  IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


