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COPIA

N.  28   del Registro Delibere

COMUNE DI VILLONGO
Bergamo

---------------------

Verbale di deliberazione della Giunta  Comunale

OGGETTO: TARIFFE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI  - ANNO 2009.

    L'anno duemilanove  il giorno  venticinque  del mese di  febbraio  
alle ore  12.00  , nella sala comunale, in seguito a convocazione 
disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si e' riunita la 
Giunta Comunale
    
 Intervennero i Signori:

BONI  Lorena                        Sindaco

PICCIOLI CAPPELLI  Alberto          Assessore

BELLINI  Antonio                    Assessore

BONZI   Alberto                     Assessore

COLOSIO  Virginio                   Assessore

VITALI  Fabrizio                    Assessore

 

Totale Presenti   6     Totale Assenti   0

 Partecipa il Segretario comunale sig. CIMA dott . Donato

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 
presidenza il signor  BONI  Lorena nella sua qualita' di Sindaco ed 
espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo 
consiliari ai sensi dell'art. 45, 
2° comma - L.142/90

Il Segretario Comunale

f.to  CIMA dott . Donato
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
1) con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 23.12.2004, venivano aggiornate le tariffe per  
le concessioni cimiteriali del Comune di Villongo, attualmente in vigore, che risultano essere le 
seguenti:
      - Concessione loculo €.  1.033,00

- Concessione 1 Tomba €.  1.808,00
- Concessione 2 tombe €.  3.100,00
- Concessione cimiteriale (campo comune) €.     207,00
- Concessione ossario €.     258,00
- Rinnovo loculo €.     517,00
- Rinnovo una tomba €.     904,00
- Rinnovo 2 tombe €.  1.550,00
- Rinnovo loculo (per un anno) €.       35,00
- Rinnovo tomba (per un anno) €.       60,00

2) Il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, aggiornato in base alle disposizioni del Regolamento 
Regionale n. 6 del 9 novembre 2004, è in procinto di essere approvato e che all'interno dello stesso si 
configureranno nuove fattispecie di concessioni  e ne verranno eliminate altre, e che in fase di 
approvazione del medesimo si renderà necessario prendere atto della presente deliberazione ;

RICHIAMATO:
- Il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera consiliare n. 81 del 30/11/1995 e 
modificato con deliberazioni Consiliari n . 32 del 16.05.2000 e n. 9 del 20/03/2002;
- La determinazione n. 77 del 7 luglio 2008 nella quale la ditta edil22 s.r.l. si aggiudicava la gara 
d'appalto per la manutenzione cimiteri 2008-2010;
- Il contratto stipulato in data 15/09/2008 in conseguenza della aggiudicazione della gara per la 
manutenzione ordinaria dei cimiteri  2008-2010 di cui al punto precedente;

RITENUTO OPPORTUNO aggiornare le tariffe sopra riportate, sulla base dei costi crescenti da 
sostenere, per la manutenzione ordinaria e non dei cimiteri comunali, stimati raffrontando i preventivi 
forniti dalla ditta Edil22 s.r.l., nonchè dei costi recentemente sostenuti per l'ampliamento e 
l'implementazione di nuove strutture (tombe a terra e loculi) all'interno del Cimitero di S. Alessandro;

VISTO: 
- il D.Lgs. n.267/2000 - Tuell;
- l'art. 53, comma 16, della legge n.388/2000, la cui normativa stabilisce i termini per deliberare le 
tariffe, le aliquote di imposta per i tributi comunali, nonchè i Regolamenti relativi a tutte le entrate 
locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione ; 
- Il Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 che reca disposizioni in materia di attività 
funebri e cimiteriali;
- Il D.P.R. n. 285/1990 "Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria;
- l'art 7-bis del D.L. n. 392 del 27/12/2000, convertito in legge n. 26 del 28 febbraio 2001 che reca 
disposizioni in materia di finanza locale .

ACQUISITI  i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 - 1^ comma - del 
D.Lgs. n.267/2000,  in ordine alla regolarità tecnica e contabile , inseriti nell'atto;

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge ;

DELIBERA

1) di stabilire che le tariffe in vigore per l'anno 2009 per le concessioni cimiteriali sono 
quelle riportate nell'allegato alla presente deliberazione  della quale costituisce 
parte integrante.
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______________

PARERE PREVENTIVO DI  REGOLARITA ' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 - 1^ comma - del D.Lgs.267/2000, il sottoscritto responsabile del servizio esprime, 
sotto il profilo della regolarità tecnica  , parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Canedi dr. Giulio

=========================================================================

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA ' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 - 1^ comma - del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto responsabile del servizio di 
ragioneria esprime, sotto il profilo della regolarità contabile , parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Canedi dr. Giulio
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Letto, confermato e sottoscritto.

  Sindaco
f.to  BONI  Lorena

IL SEGRETARIO
f.to  CIMA dott . Donato

_________________________________________________________________________

Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione ai sensi dell 'art. 124, 1° comma, del 

T.U. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è stata affissa in copia all 'albo Pretorio il giorno 09/03/2009 e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 09/03/2009 al 24/03/2009.

Addì 09/03/2009

Il Segretario Comunale
f.to   CIMA dott . Donato

_________________________________________________________________________

Certificato di esecutività

[  ]  Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il giorno 

19/03/2009  in seguito alla pubblicazione all 'albo pretorio senza reclami.

Villongo, addì 
Il Segretario Comunale
f.to   CIMA dott . Donato

_________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

     Addì 09/03/2009

Il Segretario Comunale
 CIMA dott . Donato


