
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI 
E  ALLA  ILLUMINAZIONE  ELETTRICA  VOTIVA,  DEL  DIRITTO  FISSO  DI  TRASPORTO, 
DELLA TARIFFA PER IL SUBENTRO NELLE CONCESSIONI  PERPETUE E SEPOLTURE 
PRIVATE,  DEL CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE SULLE CONCESSIONI PERPETUE 
DI LOCULI E NICCHIE/OSSARI. ANNO 2015. 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì ventitre del mese di Dicembre, alle ore 17,30  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:

Componente Qualifica Presente
1 MAZZUCA RENATO   Sindaco N
2 COTTI TOMMASO   Vice Sindaco S
3 BALBARINI PAOLO   Assessore S
4 CAMPRINI SONIA   Assessore S
5 TARTARI DIMITRI   Assessore S
6 CUMANI MARGHERITA   Assessore S

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

Essendo legale il numero degli intervenuti, COTTI TOMMASO, VICE SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

    Delibera N. 217  del  23/12/2014
    



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI E 
ALLA ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA, DEL DIRITTO FISSO DI TRASPORTO, DELLA 
TARIFFA PER IL SUBENTRO NELLE CONCESSIONI PERPETUE E SEPOLTURE PRIVATE, 
DEL CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE SULLE CONCESSIONI PERPETUE DI LOCULI E 
NICCHIE/OSSARI. ANNO 2015.

(Servizi Demografici e Statistici)
Classifica 11.04

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 
- con atto della Giunta comunale n. 49 del 07/03/2013 sono stati approvati il capitolato speciale e il 

contratto  di  servizio  regolanti  i  rapporti  connessi  all’affidamento  dei  servizi  cimiteriali  e  alla 
esecuzione delle opere accessorie con la società Virgilio s.r.l., partecipata da questo Ente; 
- ai  sensi  dell’art.  5  sub  5.4  del  contratto  di  servizio  sopra  citato  “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.”;
- con deliberazione del n. 281 del 27.12.2013 sono state approvate le tariffe relative a operazioni 

cimiteriali  e  illuminazione elettrica votiva,  diritto  fisso di  trasporto,  subentro nelle  concessioni 
perpetue e sepolture private,  canone annuo di manutenzione sulle concessioni perpetue di loculi 
e nicchie/ossari per l’anno 2014;
- con deliberazione del n. 175 del 27.11.2014 sono state approvate modifiche alla deliberazione n. 

281 del 27.12.2013 citata con riferimento all’importo del canone annuo di manutenzione sulle 
concessioni perpetue di loculi e nicchie/ossari relativo all'anno 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 14.02.2012 con la quale venivano dettate 
linee di indirizzo in merito alle tariffe cimiteriali ed in particolare veniva stabilito:
- di applicare un canone di manutenzione ridotto del 40% per ogni loculo in sepolture private in 
quanto  in  tali  sepolture  l’onere  di  manutenzione  dei  manufatti  rimane  di  competenza  del 
concessionario;
- di applicare un canone di manutenzione per ossario/nicchia in concessione perpetua pari a 1/3 di 

quello applicato per i loculi in concessione perpetua;

Visto  il verbale dell’Assemblea dei soci tenutasi in data 25 novembre 2014 pervenuto con prot. 
55129 del 19.12.2014 nel quale si rende noto che l’Assemblea dei soci ha deliberato di:

1) adottare le tariffe da applicare ai servizi ed alle concessioni per l’anno 2015 previste nel 
Piano strategico economico finanziario approvato nelle precedenti riunioni assembleari;

2) di  rinviare ogni  decisione in  ordine alla  applicazione della  tariffa  ed all’applicazione del 
canone di manutenzione sulle concessioni perpetue;

Vista la mail in data 28/11/2014 da parte dell’Amministratore delegato di Virgilio srl con la quale 
viene  inviato  il  prospetto  di  dettaglio  delle  tariffe  delle  operazioni  cimiteriali  deliberate 
dall’Assemblea dei soci per l’anno 2015 e rese note ai Comuni per gli adempimenti di competenza;

Preso atto  che nell’Assemblea dei soci del 25 novembre u.s. citata non vengono proposte altre 
modifiche tariffarie e che pertanto tutte le tariffe indicate nell’oggetto non esplicitamente variate 
debbono ritenersi dalla medesima Assemblea confermate per l’anno 2015;

Ritenuto pertanto:
- di adottare le tariffe proposte dall’Assemblea dei soci relative alle operazioni cimiteriali così come 

riportate nel prospetto allegato;
- di confermare le tariffe relative alla gestione dell’illuminazione elettrica votiva di cui all’Allegato B 

della deliberazione di G.C. n. 287/2012;
- di  confermare  i  canoni  di  rinnovo  delle  concessioni  di  manufatti  cimiteriali  e  la  tariffa  per  il 

subentro nelle concessioni perpetue e sepolture private di cui alla delibera di G.M. n. 93 del 
26/04/2012;



- di confermare l’applicazione del diritto di trasporto di cui all’art. 21 c. 7 del Regolamento di polizia 
mortuaria lasciandone invariato l’importo;
- di rinviare ogni decisione in ordine alla applicazione della tariffa ed all’applicazione del canone di 

manutenzione sulle concessioni perpetue;

Visto  l’atto  di  proroga  prot.  n.  41980  del  01/10/2014  dell’incarico  di  titolare  della  Posizione 
Organizzativa  dei  Servizi  Demografici  e  Statistici  –  Servizio  Comunicazione  –  Segreteria  del 
Sindaco (conferito con prot. n. 19571 del 29/4/2011) fino al 31/12/2014;

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 
contrassegnata  informaticamente  con  identificativo  755914,  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 approvare le tariffe proposte dall’Assemblea dei soci relative alle operazioni cimiteriali così 
come riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione;

2. di confermare le tariffe relative alla gestione dell’illuminazione elettrica votiva di cui all’Allegato 
B della deliberazione di G.C. n. 287/2012;

3. di confermare  i canoni di  rinnovo delle concessioni di  manufatti  cimiteriali  e la tariffa per il 
subentro nelle concessioni perpetue e sepolture private di cui alla delibera di G.M. n. 93 del 
26/04/2012;

4. di confermare in € 80,00 il diritto fisso di trasporto di cui all’art. 21 c. 7 del Regolamento di 
polizia mortuaria in vigore;

5. di rinviare ogni decisione in ordine alla applicazione della tariffa ed all’applicazione del canone 
di manutenzione sulle concessioni perpetue;

6. di stabilire che tali tariffe vengono applicate a partire dal 1 gennaio 2015.

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.

Allegati:
- Proposta tariffe 2015 (allegato “A”).

Letto, approvato e sottoscritto.
VICE SINDACO

COTTI TOMMASO
IL SEGRETARIO GENERALE

PERNA LUCIA   
…………………………………….. ……………………………………..


	VICE SINDACO

