COMUNE DI MONTEMURLO
PROVINCIA DI PRATO

DELIBERAZIONE di
G I U N TA C O M U NALE
N. 019 del 21.01.2019
OGGETTO: Bilancio di previsione 2019. Tariffe servizi cimiteriali anno 2019.
Approvazione
L'anno duemiladiciannove (2019) e questo giorno ventuno (21) del mese di gennaio,
alle ore 13:00, nell'apposita sala delle riunioni, si è riunita la Giunta Comunale.
COMPONENTI
Lorenzini Mauro - Sindaco
Calamai Simone - Vice Sindaco
De Masi Rossella - Assessore
Forastiero Giuseppe - Assessore
Gori Luciana - Assessore
Perruccio Giorgio - Assessore

PRESENTI - ASSENTI
X
X
X
X
X
X

Al momento dell'approvazione della presente proposta di deliberazione, risultano
presenti n.5 ed assenti n. 1 componenti.
Presiede

il Sindaco, Lorenzini Mauro.

Assiste

il Segretario Generale Aquino Vera.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto e richiamato l'art. 172 del D. Lgs 267/2000, dove si evidenzia che le deliberazioni con le
quali sono determinate le tariffe e le aliquote di imposte dei tributi locali e dei servizi locali,
vengono adottate ed allegate al Bilancio di previsione;

Visto l’art. 27 comma 8 della legge 448/01 che sostituisce il comma 16 dell’art. 53 della Legge
388/00 che recita: “[…] il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione”;

Vista la propria deliberazione n. 17 del 30/01/2018, con la quale le tariffe per i servizi cimiteriali
sono state parzialmente modificate;

Ritenuto opportuno confermare tariffe in vigore nell’anno 2018 per l’anno 2019;
Dato atto che sul presente provvedimento hanno espresso il prescritto parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile rispettivamente il Responsabile dell’Area B Qualità del Territorio e del
Patrimonio Arch. Sara Tintori ed il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Andrea Benvenuti,
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.n.267/2000;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art.48 del richiamato D. Lgs 267/2000;

DELIBERA

1) di confermare per l’anno 2019 le tariffe relative ai Servizi cimiteriali vigenti, comprensive degli
oneri fiscali applicabili dal gestore incaricato della riscossione, come di seguito riportato:

Tariffario 2019

Tariffa
Descrizione

Loculi prima (1) fila
Loculi seconda (2) e terza (3) fila
Loculi quarta (4) fila
Loculi quinta (5) e sesta (6) fila
Ossarini dalla prima (1) alla quinta (5) fila esterni
Ossarini dalla sesta (6) alla decima (10) fila esterni e sotterranei

1.910,00
2.350,00
1.540,00
1.420,00
350,00
290,00

16,00
Diritto di istruttoria per il rilascio dell’atto

Collocazione resti mortali in loculi
Diritto di accantonamento per collocare 10% del valore della concessione all’atto della
cassetta di zinco con resti mortali o urna

collocazione

cineraria in loculi o tumuli

Servizi ordinari
Descrizione

Tariffa

Inumazione / Esumazione
Tumulazione in loculi / ossari
Estumulazione

110,00
110,00
110,00

Descrizione
Esumazione straordinaria
Estumulazione straordinaria da loculo
Estumulazione straordinaria da ossarino

Tariffa
110,00
110,00
110,00

Servizi a richiesta

Servizi di cremazione
Descrizione
Inumazione Urna cinerarie (5 anni)

Tariffa
51,00

Rinnovo in frazioni annuali,fino alla concorrenza di 10 anni
Contributo per spese manutentive”Giardino della Rimembranza”
Contributo per verifiche affido urne cinerarie

51,00
11,00
26,00

Lampade votive nuove tariffe
Descrizione
Canoni
Nuovi Allacciamenti
Spostamenti

Tariffa
21,00
17,00
9,00

2) di incaricare il responsabile del Servizio Finanziario alla trasmissione alla Direzione centrale
Fiscalità Locale della presente delibera ai sensi della Circolare Ministeriale Fin. N.241 del
29.12.2000

3) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs.18.08.2000, n. 26.

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

AREA QUALITA' DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO

PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 18/2019

OGGETTO: Bilancio di previsione 2019. Tariffe servizi cimiteriali anno 2019. Approvazione

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile dell'Area, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267.

Lì, 21.01.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Sara TINTORI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Il sottoscritto Responsabile Servizi Finanziari
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis,
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

Lì, 21.01.2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Andrea BENVENUTI

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

COMUNE DI MONTEMURLO
PROVINCIA DI PRATO

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 19 del 21/01/2019

OGGETTO: Bilancio di previsione 2019. Tariffe servizi cimiteriali anno 2019. Approvazione

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
Il Sindaco
Mauro Lorenzini

FIRMATO
Il Segretario Generale
Vera Aquino

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

