COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 111 DEL 22.06.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: NORME DI INDIRIZZO PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
DI LOCULI SINGOLI IN SCADENZA NEGLI ANNI 2007 - 2008 - 2009 - 2010.

L’anno duemiladieci il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 19.00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA
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ASSESSORE
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ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Butti Antonio ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2010 e pluriennale 2010/2012, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.01.2010;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. Pierluigi
Pasquini, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
VISTO il parere ed il visto favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse
Finanziarie, Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile e di
copertura finanziaria dell’atto, ai sensi dell’articolo 49 e dell’ art. 151 del T.U.E.L. - D. Lgs
267/2000 - ed allegato alla presente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267);
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta Comunale
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO: SERVIZI DEMOGRAFICI
PROPONENTE: Butti Antonio
Proposta N. 129/2010

OGGETTO: NORME DI INDIRIZZO PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI
CIMITERIALI DI LOCULI SINGOLI IN SCADENZA NEGLI ANNI 2007 - 2008 - 2009 2010.

PRESO ATTO che l’Ufficio competente deve procedere al rinnovo, ricorrendone i
presupposti, delle concessioni cimiteriali scadute negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 ,
con specifico riguardo ai loculi singoli;
VISTO il Regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 56 del 29/11/2006 e s.m. ed i., esecutiva ai sensi di legge, con
specifico riguardo all’art. 55 il quale testualmente così dispone:
“ - Durata delle concessioni
1. Le concessioni di cui all’articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 92 del D.P.R. n. 285 del 1990.
2. La durata per le nuove concessioni è fissata come segue:
a) .......
d) in 30 anni per i loculi
3. Le concessioni di cui al comma 2 e quelle in essere non possono essere rinnovate, fatte
salve le deroghe di cui all’art. 56.”
VISTO altresì l’art. art. 56, comma 8, il quale testualmente così dispone :
“In deroga a quanto previsto dall’art. 55 e a maggiore chiarimento si precisa che nei casi di
contratti/concessioni relativi a loculi assegnati in presenza di salma (e quindi non prenotati)
stipulati antecedentemente all’entrata in vigore del presente Regolamento è ammesso agli
eredi di richiedere il rinnovo di dieci anni, fatto salvo il pagamento delle tariffe cimiteriali in
vigore al momento della richiesta di rinnovo”.
PRESO ATTO .
- che per gli anni 2007 e 2008 si era prevista una tariffa unica per la concessione di loculi
singoli, tariffa pari ad € 1.300,00;
- che per gli anni 2009 e 2010 si sono introdotte tre tariffe differenziate, una per i loculi
nuovi e due, differenziate in base all’altezza per i loculi presenti nelle campate vecchie ,
senza stabilire quale tariffa debba essere utilizzata agli effetti della corretta applicazione
del succitato art. 56 - comma 8 - del Regolamento di polizia mortuaria.
RAVVISATA la necessità di dare le opportune indicazioni, in merito, al competente ufficio.
RAVVISATA la necessità di individuare per gli anni 2009 e 2010, di individuare nella
tariffa più alta quella da utilizzarsi quale base di calcolo in sede di rinnovo delle
concessioni cimiteriali di loculi singoli;

SI PROPONE

DI SPECIFICARE che, agli effetti dell’applicazione dell’art. 56, comma 8, del vigente
Regolamento di Polizia mortuaria, il calcolo della somma dovuta al Comune, in caso di
rinnovo, dovrà essere fatto sulla base della tariffa vigente al momento della scadenza
della concessione.
DI DISPORRE che, agli effetti dell’applicazione dell’art. 56, comma 8, del vigente
regolamento di polizia mortuaria, relativamente agli anni 2009 e 2010 il calcolo della
somma dovuta, in caso di rinnovo, sia calcolata utilizzando la base di € 1.500,00.
DI DARE ATTO che, su indicazione del responsabile del servizio affari generali, il
Responsabile del procedimento è la Responsabile dei Servizi Demografici, Sig.ra Preda
Roberta, la quale curerà tutti gli adempimenti conseguenti.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari
Generali esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità
tecnica e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi
dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 22.06.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Dr. Pierluigi Pasquini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta Dott.ssa Maria G. Fazio, nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Gestione risorse finanziarie in assenza della titolare, esprime sulla presente proposta
di deliberazione, in ordine alla solo regolarità contabile e per quanto di propria
competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs
267/00.
Terno d’Isola, il 22.06.2010
Per la RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
assente la Segretario comunale
F.to Dott.ssa Fazio Maria G.

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 25.06.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________

