Deliberazione di Giunta Municipale
N. 52 del 07/05/2021
COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

OGGETTO: RIORDINO E AGGIORNAMENTO TARIFFE CIMITERIALI
L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di Maggio alle ore 12:20, presso la sede
municipale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO LUPOLI
FRANCESCO e dell’assessore Francesco MARRA collegati in videochiamata a mezzo
applicazione WhatsApp, giusta Ordinanza Sindacale n. 12 del 12.03.2020 e con l'intervento in
presenza degli altri Assessori:
CARICA
SINDACO

COGNOME E NOME
LUPOLI FRANCESCO

PRESENTE
SI

VICESINDACO

D’ALFONSO ALESSANDRA

SI

ASSESSORE

LATERZA LUIGI

SI

ASSESSORE

MANDORINO MARIKA

SI

ASSESSORE

MARRA FRANCESCO

SI

ASSESSORE

MENZA FABRIZIO

SI

Presenti n° 6 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale AVV. TANIA GIOVANE .
Il Presidente SINDACO LUPOLI FRANCESCO e l’assessore Francesco MARRA collegati in
videochiamata a mezzo applicazione WhatsApp, assicurano una qualità di comunicazione
sufficiente alla comprensione degli argomenti e alla espressione di voto. Quindi viene riconosciuto
legale il numero degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta e/o la discussione.

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/00
REGOLARITA’ TECNICA

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere: FAVOREVOLE

Parere: FAVOREVOLE

Data: 04/05/2021

Data: 05/05/2021

Responsabile del Settore
D'ERRICO COSIMO

Responsabile del Servizio Finanziario
D'ERRICO COSIMO
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 20.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2020-2022.

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 17 LUGLIO 2020, eseguibile ai sensi di legge, è
stato approvato Rendiconto della Gestione 2019.

-

con delibera di Giunta Comunale n. 173 del 22/10/2020, esecutiva, è stata disposta l’assegnazione delle
risorse ai responsabili dei settori e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire
(PEG);
con delibera G.M. n. 8 del 29/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il PEG provvisorio
per l’esercizio 2021 assegnando provvisoriamente ai Responsabili di Settore le relative risorse
finanziarie;

-

Richiamate le variazioni di bilancio approvate direttamente dal Consiglio Comunale;
Verificato che il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023 non è stato ancora approvato;
Richiamato l’art. 3 co. 2 del DL. 30 aprile 2021 n. 56, ai sensi del quale “per l'esercizio 2021, il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000”.
Visti:
- l'art.54 co.1 D.Lgs. 446/1997, il quale stabilisce che i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai
fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art.172 co.1 lett. e) D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che sono allegati al bilancio di previsione " le
deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe,....omissis...;
- l'art.1 co.169 L.296/2006 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione, e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;
Considerato che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno;
Rilevato che da alcuni anni le tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali non sono aggiornate e che
occorre adeguarle per coprire i costi di esercizio;
Richiamato il Nuovo Regolamento COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 21 del 06/4/2021, esecutiva ad ogni effetto di legge;
Ravvisata la necessità di approvare tutte le tariffe relative a concessioni cimiteriali e servizi cimiteriali e di
ricondurre le predette ad organicità e snellimento, revisionando e accorpando alcune voci e creando un unico
tariffario, cosi da agevolare anche l'utenza e, nel contempo, garantire maggiore trasparenza nelle
operazioni cimiteriali al fine di assicurare la tutela dei cittadini;
Atteso che per ricalcolare le nuove tariffe cimiteriali si è tenuto conto particolarmente del costi attuali di
personale, degli interventi di risanamento conservativo e di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei costi
per il pagamento delle utenze a servizio del Cimitero Don B. Falloni, per la copertura delle spese generali
sostenute dall'Amministrazione;
Considerato che le nuove tariffe non determinano uno scostamento significativo nelle previsioni di entrata;
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Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali,
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile dei Servizi ad
Interim, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e forme di legge
DELIBERA
1)

di riordinare, aggiornare ed approvare le nuove tariffe relative a concessioni cimiteriali, servizi
cimiteriali secondo i distinti criteri indicati nel preambolo e di ricondurre le predette ad organicità e
snellimento, revisionando ed accorpando alcune voci e creando un unico tariffario come si seguito
riportato:

DIRITTI DI SEGRETERIA (per qualsiasi movimento che si
effettui)

€uro 50,00 (cinquantaeuro/00)

TUMULAZIONE (loculo comunale – tomba privata – cappella
1°,2°,3° posto)
€uro 110,00 (centodiecieuro/00)
TUMULAZIONE (maggiorazione posti situati oltre il 3° posto
colombario e/o cappella)

€uro 50,00 (cinquanta euro/00)

TUMULAZIONE (tombe con inserimento di piedi)

€uro 70,00 (settanta euro/00)

INUMAZIONE (scavo a carico del Comune)

€uro 700,00 (settecentoeuro/00)

ESUMAZIONE (da cassa a cassetta compresa)

€uro 250,00 (duecentocinquanta/00)

ESTUMULAZIONE (loculo comunale – tomba privata –
cappella 1°,2°,3° posto – cassetta di zinco inclusa)

€uro 180,00 (centottantaeuro/00)

ESTUMULAZIONE (maggiorazione posti situati oltre il 3°
posto colombario e/o cappella)

€uro 50,00 (cinquantaeuro/00)

LOCULO Comunale (costo)

€uro 700,00 (settecentoeuro/00)

CELLETTA Comunale (costo)

€uro 80,00 (ottantaeuro/00)

OSPITALITA’ (cappelle private durata 2 anni)

€uro 235,00
(duecentotrentacinqueeuro/00)

OSPITALITA’ (rinnovo durata 2 anni)

€uro 470,00
(quattrocentosettantaeuro/00)

2) di dare atto che alcuni servizi, per le quali è previsto un pagamento unitario, sono stati accorpati e pertanto
sono stati sommati i singoli costi.
Successivamente,
LA GIUNTA MUNICIPALE
stante l’urgenza di provvedere allo scopo di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con
separata ed unanime votazione, dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.
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VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente

Il Segretario Generale

SINDACO LUPOLI FRANCESCO

AVV. TANIA GIOVANE1

SI ATTESTA che la presente deliberazione:
A. è stata trasmessa
[ ] in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N.______ del 07/06/2021
[ ] al Prefetto di Taranto con letterea prot. N. ______ del ________
B. è divenuta esecutiva
il giorno 07/05/2021 poichè immediatamente esecutiva , ai sensi dell’art. 134 comma 4
D.Lgs. n. 267/2000.
C. è stata pubblicata in data 07/06/2021 (N. 1068 Registro delle Pubblicazioni) all'Albo
Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per
rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art.
32, comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69)
Pulsano, Lì 07/06/2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Arcangelo LIBERA

1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI PULSANO. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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