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05/09/2012

Il Responsabile di Ragioneria

Parere 05/09/2012Favorevole FavorevoleData Data

Sig. Giuseppe Gaetani Sig. Giuseppe Gaetani

L'anno DUEMILADODICI addì CINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.

Oggetto:

STOMEO Ivan Sindaco P
SCHIRINZI Maria Cristina Vice Sindaco A
GAETANI Eleonora Assessore P
MANFREDA Cosimo Assessore P
ZULLINO Salvatore Assessore A

Partecipa il Segretario Comunale dott. Giuseppe DE DONNO

Presiede l'adunanza Stomeo  Ivan, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara la seduta aperta ed
invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA  GIUNTA  COMUNALE 

Premesso:  
� che  con atto C.C. n. 30 del 20.09.2005, esecutivo a’ sensi di legge, venne approvato il 

Regolamento per le concessioni cimiteriali, contenente anche la definizione all’art. 23 delle 
tariffe distinte per i loculi ed i colombari; 

� che con atto G.C. n. 144 del 03.11.2011 è dichiarata la intervenuta decadenza, per decorso del 
termine di legge novantanovennale, della concessione cimiteriale rilasciata alla Confraternita 
dell’Assunta di area nel cimitero comunale e, conseguentemente, dichiarata la acquisizione al 
demanio comunale dell’edificio funerario realizzato dalla Confraternita dell’Assunta su detta 
area cimiteriale; 

� che con il medesimo atto si è demandato al responsabile del servizio ogni adempimento di 
competenza al fine di pervenire con sollecitudine alla realizzazione delle necessarie opere di 
manutenzione straordinaria ed adeguamento strutturale dell’edificio in argomento al fine di 
renderlo idoneo alle sue precipue finalità; 

Ritenuto, al presente, di dover procedere alla determinazione della tariffe per le concessioni 
cimiteriali insistenti in detto edificio funerario, correlandolo alle tariffe vigenti per le analoghe 
strutture cimiteriali; 

Visto l’art. 42 - comma 2 - lettera f) - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, che stabilisce che il 
Consiglio dell’ente ha competenza sulla istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote e sulla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei 
beni e dei servizi; 

Acquisiti  i pareri ex art. 49 comma 1° del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi come per legge 

D E L I B E R A 

1. di determinare, come da prospetto allegato “A”, le tariffe per le concessioni cimiteriali relative 
ai loculi ubicati nell’edificio cimiteriale ex Confraternita dell’Assunta sita nel cimitero 
comunale;  

2. di confermare le vigenti tariffe riferite per le concessioni dei colombari per quelli ubicati 
nell’edificio cimiteriale ex Confraternita dell’Assunta, nonché ogni ulteriore pertinente 
disposizione regolamentare; 

3. di demandare alla competenza del funzionario responsabile ogni adempimento attuativo del 
presente deliberato; 

4. di dichiarare con separata ed analoga votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi del comma 4 dell’art. 134 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
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Allegato “A” 

LOCULI (Cappella ex Confraternita dell’Assunta) – Piano Terra 

Anni 99 
- 1^-2^-3^ fila:  € 3.300,00 - La somma può essere versata anche a rate 
(1° rata: € 1.100,00  alla firma del contratto – 2^ rata € 1.100,00 entro un anno dal contratto –  3^ rata € 1.100,00 entro 
due anni dal contratto) 
- 4^ fila: € 2.500,00 - La somma può essere versata anche a rate  
(1° rata: € 1.000,00 alla firma del contratto – 2^ rata € 750,00 entro un anno dal contratto –   3^  rata € 750,00 entro due 
anni dal contratto) 

Anni 30 
- 1^-2^-3^ fila: € 900,00 - (unica soluzione alla firma del contratto) 
- 4^ fila: € 750,00 - (unica soluzione alla firma del contratto) 

Anni 10 
- 1^-2^-3^ fila: € 500,00 - (unica soluzione alla firma del contratto) 
- 4^ fila: € 400,00 - (unica soluzione alla firma del contratto) 

Anni  1 
- 1^-2^-3^-4^ fila: € 100,00 anche per frazioni di anno (senza l’apposizione di lapide) 
 
LOCULI (Cappella ex Confraternita dell’Assunta) – Piano Interrato  

Anni 99 
- 1^-2^-3^ fila:  € 2.500,00 - La somma può essere versata anche a rate. 
(1° rata: € 900,00  alla firma del contratto – 2^ rata € 800,00 entro un anno dal contratto –  3^ rata € 800,00 entro due 
anni dal contratto) 
- 4^ fila: € 2.000,00 - La somma può essere versata anche a rate  
(1° rata: € 800,00 alla firma del contratto – 2^ rata € 600,00 entro un anno dal contratto –   3^  rata € 600,00 entro due 
anni dal contratto) 

Anni 30 
- 1^-2^-3^ fila: € 600,00 - (unica soluzione alla firma del contratto) 
- 4^ fila: € 500,00 - (unica soluzione alla firma del contratto) 

Anni 10 
- 1^-2^-3^ fila: € 400,00 - (unica soluzione alla firma del contratto) 
- 4^ fila: € 300,00 - (unica soluzione alla firma del contratto) 

Anni  1 
- 1^-2^-3^-4^ fila: € 100,00 anche per frazioni di anno (senza l’apposizione di lapide). 
 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 

Stomeo  Ivan 

IL SEGRETARIO 

dott. Giuseppe DE DONNO 

 

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio 
del Comune il ____________________ per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 
267/2000). 

Melpignano, ____________________ 

 
 IL SEGRETARIO 

______________________________ 

 

 
  

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

• Che la presente deliberazione: 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ____________________ al 
____________________ come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami, N. 
r.p. ____________________; 

 

� E’ stata comunicata, con lettera n. __________, in data ____________________, ai signori capigruppo 
consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 

 

� E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. __________, del __________ art. 135, comma 2, del D.Lgs. 
267/2000; 

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________________________: 

 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000); 

 

� Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 
 

 

Melpignano, ____________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

______________________________ 


