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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO MODIFICA TARIFFE DI CONCESSIONI CIMITERIALI

Oggi  venti del mese di marzo dell'anno  duemiladiciannove alle ore 13:15, convocata in seguito a
regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Danieletto Andrea Sindaco Presente
Michieli Susanna Vice Sindaco Presente
Sattin Luisa Assessore Presente
Tono Fabio Assessore Assente
Moressa Nicola Assessore Presente

   4    1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE  Dalla Costa Giuseppina.

Il Sig.  Danieletto Andrea  nella sua qualità di  Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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COMUNE DI VIGONOVO

- PROPOSTA DI DELIBERA -
___________________________________

OGGETTO MODIFICA TARIFFE DI CONCESSIONI CIMITERIALI

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIMATE le seguenti deliberazioni di:

G.C. n. 11 del 04.02.2013 ad oggetto. “Criteri per l’assegnazione dei loculi cimiteriali
blocco n.27 e n.28. Determinazione tariffe di concessione loculi e ossari del cimitero di
Vigonovo”;
G.C. n.57 del 10.10.2013 ad oggetto: “Criteri per l’assegnazione degli ossari nel cimitero di
Vigonovo”;
G.C. n.25 del 17.3.2014 ad oggetto: “Revisione tariffe concessioni cimiteriali e
determinazione nuove tariffe per servizi cimiteriali”;
G.C. n.31 del 31.3.2014 ad oggetto: “Rettifica deliberazione G.C. n.25 del 17.3.2014:
Revisione tariffe concessioni cimiteriali e determinazione nuove tariffe per servizi
cimiteriali”;
G.C. n.132 del 29.11.2016 ad oggetto: “Tariffe servizi cimiteriali. Approvazione tariffe
nicchie ossari O24, O25 e O26. Decorrenza 1.1.2017”;
C.C. n. 9 del 22.2.2017 ad oggetto: “Approvazione Regolamento Comunale di Polizia
Mortuaria cimiteriale”;

DATO ATTO che in sede di revisione e rettifica delle tariffe di concessioni cimiteriali approvate
con delibere di G.C. n. 25 del 17.03.2014 e n. 31 del 31.3.2014 veniva applicata una maggiorazione
del 50% a carico “…. di richiedente che non risieda nel Comune di Vigonovo da almeno di due
anni, per una persona deceduta legata da vincoli di parentela o affinità sino al 2° grado”;;

RITENUTO di modificare tali tariffe stabilendo di non applicare la maggiorazione del 50%;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000;

SI PROPONE

l’abolizione della maggiorazione del 50% sulle tariffe di concessioni cimiteriali a carico di1.
richiedente che non risieda nel Comune di Vigonovo da almeno di due anni, per una persona
deceduta legata da vincoli di parentela o affinità sino al 2° grado;
che il nuovo prospetto delle tariffe di concessioni cimiteriali e per i servizi cimiteriali risulta2.
dall’allegato A) alla presente deliberazione;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,3.
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI VIGONOVO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione ad oggetto:
“MODIFICA TARIFFE DI CONCESSIONI CIMITERIALI”

PRESO  ATTO  degli allegati  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica e contabile,  espressi  dai
funzionari incaricati ex art. 49, I° comma, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato dall'art.
3, comma l, lett. b) del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge
7.12.2012, n. 213;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la suestesa proposta di delibera relativa all’argomento in oggetto

quindi, stante l’urgenza di provvedere come motivata nella proposta, con successiva e separata
votazione favorevole unanime, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI VIGONOVO

OGGETTO MODIFICA TARIFFE DI CONCESSIONI CIMITERIALI

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
 Danieletto Andrea  Dalla Costa Giuseppina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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