
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 138 del 12/11/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'IMPORTO DEL CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE 
SULLE CONCESSIONI PERPETUE DI LOCULI E NICCHIE/OSSARI. ANNO 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì DODICI del mese di novembre, alle ore 11:00 e 
seguenti nella sala della Giunta.

Previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legislazione  e  dallo  
Statuto comunale, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PresenteComponente Qualifica

PresenteSindacoMAZZUCA RENATO 1 

PresenteVice SindacoCOTTI TOMMASO 2 

PresenteAssessoreBALBARINI PAOLO 3 

PresenteAssessoreCAMPRINI SONIA 4 

PresenteAssessoreTARTARI DIMITRI 5 

AssenteAssessoreCUMANI MARGHERITA 6 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA PERNA LUCIA, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, MAZZUCA RENATO, SINDACO, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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 (Servizi Demografici e Statistici) 
Classifica 11.04 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che:  
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 217 del 23/12/2014, esecutiva,  questo Comune 

ha approvato le tariffe delle operazioni cimiteriali e della illuminazione elettrica votiva, del diritto 
fisso di trasporto, della tariffa per il subentro nelle concessioni perpetue e sepolture private per 
l’anno 2015; 

- con la medesima deliberazione si rinviava ad altro atto la definizione dell’importo del canone 
annuo di manutenzione sulle concessioni perpetue di loculi e nicchie/ossari per l’anno 2015; 

richiamato  che ai sensi dell’art. 5 sub 5.4 del contratto di servizio deliberato “Il Comune delibera 
periodicamente le tariffe e le relative indicizzazioni, per i servizi cimiteriali, i canoni di concessione 
dei loculi, delle aree degli ossari e delle luci votive, e quanto previsto dal piano economico 
finanziario, su proposta della società”;  

ritenuto di confermare i canoni di manutenzione (loculi perpetui di proprietà comunale, loculi 
perpetui in tombe di famiglia, nicchie/ossari concessi in perpetuo) applicati per l’anno 2014 
confermando l’esenzione per i loculi “vuoti” non utilizzabili per motivi di sicurezza degli operatori, ai 
sensi del D.Lgsl. n. 81/2008; 

visto  l’atto prot. n. 56320 del 31/12/2014 del Segretario generale Lucia Perna di conferimento alla 
sottoscritta Moira Landi dell’incarico relativo alla Posizione Organizzativa dei Servizi Demografici e 
Statistici – Servizio Comunicazione – Segreteria del Sindaco per il periodo 1 gennaio 2015 – 31 
dicembre 2017; 

visti : 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il Decreto Legislativo del 18.8.2000, n. 267; 
 
acquisiti  i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione n. 
115/2015 dal Responsabile del Servizio interessato, D.ssa Moira Landi, in ordine alla regolarità 
tecnica, e dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Dott.ssa Alessandra Biagini, in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
secondo quanto esposto in premessa: 

1. di confermare in € 20,00 oltre I.V.A . il canone di manutenzione annuo per loculi in concessione 
perpetua; 

2. di confermare in € 6,67 oltre I.V.A . il canone di manutenzione annuo per ossario/nicchia in 
concessione perpetua; 

3. di confermare in € 12,00 oltre I.V.A.  il canone di manutenzione annuo per ogni loculo o posto 
salma in tomba di famiglia, cappella familiare, arcata privata, cripta, edicola; 

4. di stabilire che tali tariffe vengono applicate per l’anno 2015. 
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Attesa l’urgenza, la presente deliberazione, col voto favorevole di tutti gli intervenuti, viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 138 del 12/11/2015

APPROVAZIONE DELL'IMPORTO DEL CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE SULLE 
CONCESSIONI PERPETUE DI LOCULI E NICCHIE/OSSARI. ANNO 2015.

OGGETTO:

COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 MAZZUCA RENATO DOTT.SSA PERNA LUCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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