COMUNE DI CASTELGRANDE
Provincia di Potenza

Prot. 19

Reg. n. 1

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINAZIONE TARIFFE.

L’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di gennaio, ore 10,00, nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata allo scopo, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Sigg.ri:
PRESENTI
MURO DOMENICO ALBERTO
MASILOTTI MARIA VITA ANGELA
SARANGELO Annunziata

ASSENTI
P
P
P

3

0

TOTALE
Fra gli assenti sono giustificati i Signori:
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, co. 4,
a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale DOTT.SSA CARMEN PASTORE.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000, hanno espresso parere favorevole:
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
 Il Segretario Comunale, per quanto concerne la regolarità tecnica, nei limiti della propria
competenza;

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to DOMENICO ALBERTO MURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CARMEN PASTORE

========================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/00)
Castelgrande, 14/01/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmen PASTORE
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
CASTELGRANDE, 14/01/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen PASTORE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune, è divenuta
esecutiva per:
X dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
decorrenza di dieci giorni dalla scadenza dell’ultimo di pubblicazione (25 giorni), ai sensi
dell’art. 134, c. 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Castelgrande

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CARMEN PASTORE
_____________________________

___________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
CASTELGRANDE,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen PASTORE

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- il D.P.R. 10/9/1990 n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;
- la Circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993 n. 24 “Regolamento di Polizia Mortuaria,
approvato con D.P.R. 285/90: circolare esplicativa”;
- il R.D. 27.7.1934 n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”;
- l’art. 12 del D.L. 31.08. 1987 n. 359, convertito con modificazioni nella L. 29.10.1987 n. 440;
- l’art. 7 bis 1 comma del D.L. 27.12.2000 n. 392, convertito con modificazioni dalla L. 28.2.2001
n. 26;
- la L.R. 28.04.2009 n. 14, ad oggetto “Regolamentazione per la cremazione dei defunti e dei loro
resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione”;
VISTO il Regolamento comunale dei servizi funebri e cimiteriali approvato con deliberazione di
C.C. n. 33 del 06.08.2013;
VISTO in particolare l’art. 4 del detto regolamento “Servizi gratuiti e a pagamento che recita”
“1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti
dalla legge e specificati dal presente regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
a) la visita necroscopica;
b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
c) il recupero e relativo trasporto di salme accidentate, richiesto dalla Autorità Giudiziaria;
d) il trasporto funebre nei casi previsti dal successivo art. 6;
e) la fornitura del feretro nei casi previsti dal successivo art. 6.
3. Sono a pagamento tutti gli altri servizi effettuati a richiesta degli interessati.”
ESAMINATI in particolare:
- il comma 4 dell’art. 12 del D.L. 31.08.1987 n. 359 convertito con modifiche dalla legge
29.10.1987 n. 440 ove si legge “4. La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente
della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 , è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in
campo comune indicata all'articolo 68 del predetto decreto del Presidente della Repubblica. Il
costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'articolo 48 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 803 del 1975, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita
area, è rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza all'ente gestore
dell'impianto secondo una tariffa stabilita entro il 31 dicembre 1987 con decreto del Ministro
dell'interno, sentiti l'ANCI e la CISPEL.
- Il comma 7 bis dell’art. 1 del D.L. 27.12.2000 n. 392 che statuisce”
“Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del
servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del
servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed
esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa
o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli
altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione
non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica
l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 285 del 1990”.

DATO ATTO che il Comune di Castelgrande garantisce i servizi cimiteriali indicati nel nuovo
Regolamento dei Servizi funebri e cimiteriali richiamato innanzi;
RILEVATA la necessità di determinare gli importi delle tariffe per i servizi cimiteriali stante
l’obbligo scaturente dalla normativa citata;
PRESA VISIONE del prospetto allo scopo elaborato dal Responsabile del Servizio riferito alle
tariffe di applicazione ai servizi in questione;
ATTESO che esso scaturisce da un’analisi dei costi e punta all’obiettivo di evitare specifici oneri a
carico del bilancio comunale;
RITENUTO, quindi, di stabilire a carico degli utenti le tariffe dei servizi cimiteriali di cui alla
allegata tabella servizi, disciplinati dagli articoli del vigente Regolamento comunale dei Servizi
funebri e cimiteriali;
VISTO l’art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000, ed acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del
servizio in ordine alla regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del
presente atto;
ACQUISITA la consulenza giuridico amministrativa del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97
co. 4 a) del T.U. 267/00;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 , le tariffe per i servizi cimiteriali,
riportate nell’allegata tabella che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
2) DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co° 4 del T.U. n. 267/00.
Per la regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
Il resp. del servizio
VISTO: parere favorevole
Data: 08/01/2014
F.to Geom. Domenico MURO
Per la regolarita’ contabile
VISTO: favorevole
Data: 08/01/2014

IL RESP. DEL SERVIZIO

F.toDaniele Nardiello
Per la conformita’ alla normativa vigente
IL SEGRETARIO COM.LE
VISTO: favorevole
Data: 08/01/2014

F.to Dott.ssa Carmen PASTORE

