COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 09/04/2018
/ / ORIGINALE
/ X / COPIA

OGGETTO: Determinazione tariffe e criteri per la concessione dei nuovi ossari realizzati
presso il Cimitero comunale.
L'anno 2018, il giorno nove, del mese di aprile, alle ore 18.30, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
Presiede la Giunta
/ x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
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II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato hi oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dotLssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ II Responsabile dell'Area Anxmimstrativo/Frnanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi delPart. 49, comma 1°, d'el
D.Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino
/XY II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
f.to arch. Vincenzo Capasse

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune gestisce il locale Cimitero Comunale.
DATO ATTO che è necessario ed urgente procedere ali'ampliamento dello stesso, stante l'assenza
di aree da concedere per tombe di famiglia, cappelle gentilizie e loculi comunali.
RILEVATO che, al fine di consentire la sepoltura si è reso necessario disporre l'esumazione delle
salme per le quali erano decorsi i termini di sepoltura per inumazione previsti per legge,
prevedendo, nel contempo, la costruzione di nuovi ossari per la custodia dei resti mortali.
DATO ATTO che sono stati realizzati n. 56 (cinquantasei) nuovi ossari il cui progetto è stato
approvato con determina di affidamento lavori del Responsabile dell'Area Tecnica n. 65/2018 del
14/02/2018.
RILEVATO che i lavori sono attualmente in fase di ultimazione.
RITENUTO necessario determinare le tariffe per la concessione dei nuovi manufatti ed individuare
i criteri per l'assegnazione degli stessi.
DATO ATTO, in particolare l'Amministrazione intende determinare i predetti costi in maniera
equa adottando una tariffa, adeguata e proporzionata all'effettivo costo di costruzione, di gestione e
di manutenzione dei manufatti, di € 250,00 per ogni singolo ossario.
RITENUTO, altresì, di stabilire che gli ossari cimiteriali saranno assegnati in concessione ai
familiari dei defunti per le salme inumate per le quali si è reso necessario disporre l'esumazione,
essendo decorsi i tempi previsti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e per suindicati
motivi di capienza dell'attuale cimitero comunale.
VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi, ai sensi
degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi espressi, per alzata, di mano.
DELIBERA
1) DI DETERMINARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente
riportati e trascritti, per costituirne idonea motivazione, la tariffa per la concessione dei nuovi
ossari realizzati presso il cimitero comunale, in € 250,00 per ogni singolo ossario;
2) DI STABILIRE che i nuovi ossari cimiteriali, saranno assegnati in concessione, ai familiari dei
defunti per le salme inumate per le quali si è reso necessario disporre l'esumazione, essendo decorsi
i tempi previsti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e per motivi meglio descritti in
narrativa;
3) DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Tecnica, di invitare gli aventi diritto al
manufatto per la stipula del relativo contratto di concessione;
4) DI DARE comunicazione dell'adozione del presente atto ai capigruppo consiliari, come previsto
dall'art. 125 D. Leg.vo n. 267/2000;

5) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione espressa nelle forme di legge
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2OOO)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 04/06/2018, all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 04/06/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/20OO)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il O9/04/2018;
poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;
o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 04/06/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
!X! Uff. Tecnico

!X ! Uff. Amm.vo

!X! Uff. Ragioneria

!X! Uff. Anagrafe !X! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
L SEGRETARIO COMUNAL

Dalla Residenza Municipale, 04/06/2018

