COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO
OBČINA SOVODNJE OB SOČI
PROVINCIA DI GORIZIA - POKRAJINA GORICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ZAPISNIK O SKLEPU OBČINSKEGA ODBORA
N.
Št.
Data
Dne
Oggetto:
Zadeva:

25
27.3.2017

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA CONCESSIONE IN USO
DELLE AREE CIMITERIALI E DEI SERVIZI CIMITERIALI PER
L’ESERCIZIO 2017.

L’anno 2017 il giorno 27 del mese di marzo alle ore 17.30 nella sede comunale di
Savogna d’Isonzo si è riunita la Giunta Comunale.
Leta 2017 dne 27. marca ob 17.30 se je na občinskem sedežu v Sovodnjah ob Soči
sestal Občinski odbor.
Risultano presenti (P=presente A=assente):
Prisotni so (P=prisoten A=odsoten):
FLORENIN Alenka
PETEJAN Erik
PRIMOŽIČ Vesna

P
P
P

Assiste alla seduta il Segretario comunale, dott. Norberto Fragiacomo.
Seji prisostvuje občinski tajnik dr. Norberto Fragiacomo.
Assume la presidenza il Sindaco dott.ssa Alenka Florenin.
Seji predseduje županja dr. Alenka Florenin.
Deliberazione immediatamente esecutiva.
Sklep je takoj izvršljiv.
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OGGETTO:Determinazione delle tariffe per la concessione in uso delle aree cimiteriali
e dei servizi cimiteriali per l’esercizio 2017.
RELAZIONE DEL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
L'ART. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, testualmente recita "Le Province ed i Comuni
approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del Bilancio di
previsione".
LE VIGENTI tariffe per la concessione delle aree cimiteriali sono state approvate con delibera
giuntale n. 51 di data 12.06.2013.
ALLA LUCE delle volontà politiche espresse di confermare la durata temporale delle
concessioni e le tariffe impositive in uso, si propone di stabilirle per l’anno 2017 nei seguenti
importi:
Concessione di area cimiteriale per anni 50:
- per tomba singola
- per tomba doppia
Concessione di area cimiteriale per anni 30:
- per tomba singola
- per tomba doppia

Euro 600,00
Euro 960,00
Euro 360,00
Euro 600,00

Inoltre si propone di confermare per l’anno 2017, le seguenti tariffe dei servizi cimiteriali:
1. INUMAZIONI compreso scavo con mezzo meccanico e rinterro, escluso spostamento
lastre di copertura delle lapidi:
Euro 375,00
2. COME SOPRA CON SCAVO ESEGUITO A MANO:

Euro 475,00

3. TUMULAZIONI: compresa apertura della tomba, tumulazione della salma e chiusura della
tomba con idonea muratura ai sensi di legge, escluso spostamento lastre di copertura
delle lapidi:
Euro 240,00
4. INUMAZIONE di cassetta contenente resti mortali o urna cineraria:

Euro 100,00

5. ESUMAZIONI compreso scavo, recupero resti mortali, fornitura cassetta e rinterro. Nel
caso in cui l’Autorità Sanitaria non consentirà la prosecuzione dell’esumazione dopo la
realizzazione dello scavo, sarà applicato il prezzo della inumazione:

Euro 468,00

6. ESUMAZIONI recupero resti mortali durante lo scavo per inumazione feretro in tomba di
famiglia esistente, compresi il recupero dei resti mortali e la fornitura della cassetta:
Euro 618,00
2

COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO - OBČINA SOVODNJE OB SOČI
7. COME SOPRA CON SCAVO ESEGUITO A MANO:

Euro 717,00

8. PER OGNI ESUMAZIONE successiva alla prima di cui ai punti 5. e 6. sarà applicato un
aumento della tariffa di

Euro

90,00.

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 10 di data 19/09/2016 “Nomina del Sindaco Florenin
Alenka quale sostituto del responsabile dell’Area Servizi Generali, ai sensi dell’art. 9 bis del
Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
Ciò premesso, si pone la presente relazione all'attenzione della Giunta comunale, per il suo
esame ed approvazione di quanto descritto.

***
In relazione alla suesposta proposta di delibera, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 49 e
147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Savogna d'Isonzo, 21/3/2017

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI GENERALI
INCARICATO DI P.O.
Il Sindaco
f.to / l.r. Alenka FLORENIN

***
In relazione alla suesposta proposta di delibera, la sottoscritta, ai sensi degli art. 49 e
147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attesta la regolarità contabile dell'atto ed appone il
visto di copertura finanziaria.
Savogna d'Isonzo, 23/3/2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
INCARICATO DI P.O.
f.to / l.r. Susanna CERNE

***
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e fatta propria la relazione che precede;
VISTO il prospetto elaborato dall’Area Servizi Generali;
RITENUTO di dover fissare le tariffe di concessione in uso delle aree e dei servizi cimiteriali
per l’anno 2017;
VISTI i pareri in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ed
alla regolarità contabile e copertura finanziaria dell’atto resi dai Responsabili dell’area servizi
generali ed economico - finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1.

DI CONFERMARE anche per l’anno 2017 le tariffe di concessione delle aree cimiteriali
come risultanti dal seguente prospetto:
Concessione di area cimiteriale per anni 50:
- per tomba singola
- per tomba doppia
Concessione di area cimiteriale per anni 30:
- per tomba singola
- per tomba doppia

2.

Euro 600,00
Euro 960,00
Euro 360,00
Euro 600,00

DI CONFERMARE inoltre per l’anno 2017le seguenti tariffe dei servizi cimiteriali:
INUMAZIONI compreso scavo con mezzo meccanico e rinterro, escluso spostamento
lastre di copertura delle lapidi:

Euro 375,00

COME SOPRA CON SCAVO ESEGUITO A MANO:

Euro 475,00

TUMULAZIONI: compresa apertura della tomba, tumulazione della salma e chiusura della
tomba con idonea muratura ai sensi di legge, escluso spostamento lastre di copertura
delle lapidi:

Euro

240,00

INUMAZIONE di cassetta contenente resti mortali o urna cineraria:

Euro 100,00

ESUMAZIONI compreso scavo, recupero resti mortali, fornitura cassetta e rinterro. Nel
caso in cui l’Autorità Sanitaria non consentirà la prosecuzione dell’esumazione dopo la
realizzazione dello scavo, sarà applicato il prezzo della inumazione:

Euro 468,00

ESUMAZIONI recupero resti mortali durante lo scavo per inumazione feretro in tomba di
famiglia esistente, compresi il recupero dei resti mortali e la fornitura della cassetta:
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Euro 618,00
COME SOPRA CON SCAVO ESEGUITO A MANO:

Euro 717,00

PER OGNI ESUMAZIONE successiva alla prima di cui ai punti precedenti sarà applicato
un aumento della tariffa di
3.

Euro

90,00.

DI RENDERE, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi di legge.
*****

Letto, approvato e sottoscritto.
Prebrano, odobreno in podpisano.
IL PRESIDENTE
PREDSEDNIK
f.to / l.r. Alenka Florenin

IL SEGRETARIO COMUNALE
OBČINSKI TAJNIK
f.to dott. / l.r. dr. Norberto Fragiacomo
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
POTRDILO O ZAČETKU OBJAVE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 31.3.2017 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 15.4.2017, e comunicata ai capigruppo.
Potrjuje se, da bo ta sklep danes 31.3.2017, objavljen na oglasni deski, kjer bo ostal do vključno
dne 15.4.2017, in posredovan načelnikom skupin v občinskem svetu.
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNI ZA OBJAVO
f.to / l.r. Pecenik Susanna

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
POTRDILO O OBJAVI

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal _____________ al ____________ e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Potrjuje se, da je bil ta sklep objavljen na oglasni deski 15 zaporednih dni, od _____________ do
_____________, in da ni bilo prejetih nobenih pritožb in prijav.
Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči,
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNI ZA OBJAVO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
POTRDILO O IZVRŠLJIVOSTI
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 27.3.2017,
poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 L.R. 11.12.2003 n. 21 come
modificato dall' art. 17 della L.R. 24.05.2004 n. 17).
Ta sklep je postal takoj izvršljiv dne 27.3.2017, v skladu s 1. členom 19. odstavka D.Z. št. 21 z
dne 11. 12. 2003, spremenjenim s 17. členom D.Z. št. 17 z dne 24. 5. 2004.
Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči, 31.3.2017
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNI ZA OBJAVO
f.to / l.r. Pecenik Susanna
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