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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 27 del 12/02/2021
COPIA
OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI
/CELLETTE/TOMBE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici, del mese di febbraio, alle ore 11:50, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

Assente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

Si

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

Si

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Si
Tot. 4

Tot. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 05/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 09/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

ADEGUAMENTO TARIFFE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI /CELLETTE/TOMBE ED
EROGAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il vigente Regolamento Cimiteriale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 21
febbraio 1995 e ss.mm.ii.;
VISTE le tariffe per la concessione di loculi e tombe ed erogazione di servizi cimiteriali vigenti, approvate
con Delibera di Giunta n.225 del 27/12/2011;
CONSIDERATO che le attuali tariffe cimiteriali, da un’indagine di mercato, risultano sensibilmente
inferiori a quelle adottate dai Comuni limitrofi;
CONSIDERATO che si rende necessario adeguare i costi alle tariffe generalmente adottate nei territori
circostanti;
CONSIDERATO inoltre che, allo stato attuale, i loculi e i posti nel campo a terra, ubicati nel cimitero
comunale, risultano essere in numero insufficiente a garantire la normale tumulazione e inumazione delle
salme ed occorre, pertanto intervenire al più presto con un ampliamento dell’attuale area cimiteriale;
DATO ATTO che l’aumento proposto dall’Ufficio competente consentirebbe di avviare mirate ed urgenti
opere di manutenzione straordinaria, nonché di iniziare la costruzione di nuovi loculi e campi a terra,
migliorando, così, i servizi cimiteriali offerti alla cittadinanza;
RITENUTO di applicare uno sconto medio del 15% alle nuove tariffe cimiteriali per la cittadinanza
residente, visto che parte delle tasse Comunali sono già utilizzate per la manutenzione del Cimitero;
DATO ATTO altresì che la suddetta rideterminazione è necessaria anche in vista del nuovo affidamento per
la gestione dei servizi cimiteriali in scadenza nel mese di luglio p.v.;
VISTO l’art. 172, comma 1, lett. C) del D.Lgs.vo 267/2000, che prevede quali allegati al bilancio di
previsione i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, e i seguenti documenti:
c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e
le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27/11/2006, che prevede: “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno”;
ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 T.U.E.L. da parte del Dirigente
responsabile del sevizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 T.U.E.L. del Responsabile dei
Servizi finanziari, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
DI MODIFICARE le tariffe di concessione dei loculi e tombe ed erogazione servizi cimiteriali come
riportato nell’allegata tabella (Allegato “A”);
DI DEMANDARE al Dirigente responsabile tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti
all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’urgenza, con separata votazione espressa in forma palese all’unanimità dei presenti
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
decreto legislativo n. 267/2000

Sono collegati in videoconferenza gli assessori Bosso, Caricasulo e Santilli
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 305
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 15/02/2021
Grottaferrata, lì 15/02/2021

Dipendente incaricato
f.to CAPOMAGI FEDERICA
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 12/02/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

