
COMUNE DI GUAGNANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  39 del  22/03/2018

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018

L'anno 2018 il giorno 22 del  mese di  marzo alle ore  13:30,  nella sala delle adunanze del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

P A

1 DOTT.  CLAUDIO  MARIA
SORRENTO

Sì

2 DOTT. DANILO VERDOSCIA Sì

3 SIG.RA ANNELISA SPERTI Sì

P A

4 DOTT.SSA CHIARA TONDO Sì

5 DOTT: ANTONIO RIZZO Sì

Partecipa il segretario comunale Dott.ssa Manuela RIZZO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l'argomento in oggetto. 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 19/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dr.ssa Cosima CARBONE

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, 19/03/2018

IL RESPONSABILE DELL`AREA FINANZIARIA
f.to CARBONE Dott.ssa Cosima

Delibera di GC n.39  del  22/03/2018  Pag. 1 di 5



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la  Deliberazione  Consiglio  Comunale  n.  103  del  23.12.1991  con  la  quale  sono  state
determinate le tariffe varie servizi cimiteriali e delle concessioni di suoli e loculi cimiteriali; 

VISTA  la  Deliberazione  Consiglio  Comunale  n.  21  del  05.03.1994  con  la  quale  sono  state
modificate le tariffe varie servizi cimiteriali; 

VISTA la Deliberazione Giunta Comunale n. 91 del 10.08.2005 con la quale sono state stabilite
nuove tariffe  nell’ambito  dell’approvazione  del  capitolato  di  gara  per  l’affidamento  dei  servizi
multipli; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale di proroga dei servizi multipli dal 01.05.2011 al 31.05.2011
n. 49 del 29.04.2011;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale di proroga dei servizi multipli dal 01.06.2011 al 19.06.2011
n. 75 del 26.05.2011;

VISTA la Deliberazione Consiglio comunale n. 10 del 09.05.2011 di approvazione costituzione di
una società pubblica in House del Comune di Guagnano, Approvazione schemi di atti e procedure
della società stessa;

VISTO il  contratto  di  servizio intervenuto fra L’ing.  Gianluigi  Rizzo,  in nome e per conto del
Comune di Guagnano, ed il Dott. Angelo Maci, in qualità di amministratore della Società Prometeo
Srl col quale si concede la gestione delle attività dei servizi cimiteriali;

VISTA la deliberazione Commissariale approvata con i poteri della Giunta Comunale   n. 34 del
12.04.2012 di determinazione delle tariffe servizi cimiteriali anno 2012; 

VISTA la  deliberazione  di Giunta Comunale  n.  126 del  06/08/2013 di  conferma tariffe  servizi
cimiteriali anno 2013;

VISTA la  deliberazione  di Giunta Comunale  n.  141 del  18/09/2014 di  conferma tariffe  servizi
cimiteriali anno 2014;

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  95  del  29/07/2015  di  conferma  tariffe  servizi
cimiteriali anno 2015;

VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n  44  del  21.04.2016  di  conferma  tariffe  servizi
cimiteriali anno 2016;

VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n  34  del  09.03.2017  di  conferma  tariffe  servizi
cimiteriali anno 2017;

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 09 febbraio 2018 che ha differito il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 31 marzo 2018;

 

VISTO il regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 20 del 18.03.1991;
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VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.06. 2012 ad oggetto Modifica ed 
integrazione del regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali che integra l’art. 26 del 
predetto regolamento inserendo il seguente comma 3: Le concessioni cimiteriali di loculi comunali 
possono essere prorogate per un periodo di anni 10, solo ed esclusivamente in presenza del 
mancato processo di mineralizzazione dei resti mortali rinvenuti nel corso dell’estumulazione;
 
VISTO  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  9  del  30/03/2017  di  approvazione  del
Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali;

 
RITENUTO, di dover confermare per l’anno 2018, i valori dei servizi cimiteriali secondo l’elenco 
allegato ( A) 
 
 
VISTO il parere dell’Organo di revisione n. 55 espresso in data 16/03/2018 ed acquisito agli atti 
con protocollo n. 2070 del 16/03/2018;
 
ACQUISITI i prescritti pareri espressi ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D.Lgs.267/2000;

 

D E L I B E R A

 

1.      di dare atto che quanto sopra riportato è parte integrante e sostanziale della presente;

2.      di confermare per l’anno 2018, i valori dei servizi cimiteriali secondo l’elenco allegato
( A) 

3.      Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4
art. 134 Dlgs 267/2000
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

Prenotazione spesa

Cap. Art. anno Importo

                                                   

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, 19/03/2018                                                                              IL RESPONSABILE DELL`AREA FINANZIARIA

                                                                                             CARBONE Dott.ssa Cosima
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to SORRENTO Claudio Maria f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

RELATA  D I    P U B B L I C A Z I O N E
Si certifica che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il
26/03/2018 e vi resterà  per  15 giorni  naturali  e  consecutivi  ai  sensi  dell'Art.  124 c.1 – D.Lgs.
18/8/2000, N° 267.
    
GUAGNANO, lì  

Il Messo Comunale IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Simona SPAGNOLO f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della stessa ai
sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 267/2000.

Guagnano, Lì 26/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4°
comma, del D.Lgs. 267/2000.

GUAGNANO, Lì _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

GUAGNANO, LI _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manuela RIZZO
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ALLEGATO (A) 

 

 

 

Tumulazione di salma in Loculo collocata in sezione ristretta: 

 Loculo collocato dalla 1° alla 3° fila compresa € 100,00 
 Loculo collocato dalla 4° fila in su € 140,00 

Tumulazione di salma in Loculo collocata in sezione estesa: 

 Loculo collocato dalla 1° alla 3° fila compresa € 120,00 
 Loculo collocato dalla 4° fila in su € 200,00 

Tumulazione di Feretro di “Prodotto abortivo” o di “nato morto” all’interno di loculo sia in Colombario, sia in 
Cappelle di Confraternite, sia in Cappelle Gentilizie Private € 120,00 

Estumulazione ordinaria e straordinaria di salma da Loculo, comprensiva di cassettina: 

 dalla 1° alla 3° fila compresa € 300,00 
 dalla 4° fila in su € 400,00 
 riduzione del 50% delle tariffe summenzionate a partire dalla seconda estumulazione del medesimo 

defunto; 

 rimborso del pagamento delle tariffe summenzionate a partire dalla seconda estumulazione del 
medesimo defunto in presenza del mancato processo di mineralizzazione dei resti mortali; 

Estumulazione con riduzione resti mortali e successiva traslazione in altro cimitero 

 dalla 1° alla 3° fila compresa € 240,00 
 dalla 4° fila in su € 340,00 

Se il defunto non risulta demineralizzato, su richiesta può essere traslato in altro luogo di destinazione con 
un compenso aggiuntivo di €. 120,00 

Traslazioni di salme all’interno del Cimitero:  

a) da loculo con sezione ristretta ad altro loculo con sezione ristretta € 160,00 

b) da Loculo con sezione ristretta a loculo con sezione estesa e viceversa € 200,00 

c) da Loculo con sezione estesa a loculo con sezione estesa € 130,00 

Traslazioni di salme da e per altri Cimiteri: la Società applicherà i seguenti prezzi: 

Sezione Ristretta: 

 Loculo collocato dalla 1° alla 3° fila compresa € 80,00 
 Loculo collocato dalla 4° fila in sù € 140,00 

Sezione Estesa: 

 Loculo collocato dalla 1° alla 3° fila compresa € 120,00 
 Loculo collocato dalla 4° fila in sù € 200,00 

 



Tumulazioni di salme di cittadini non residenti:  

Sezione Ristretta: 

 Loculo collocato dalla 1° alla 3° fila compresa € 120,00 
 Loculo collocato dalla 4° fila in su € 180,00 

Sezione Estesa: 

 Loculo collocato dalla 1° alla 3° fila compresa € 160,00 
 Loculo collocato dalla 4° fila in su € 240,00 

Inumazioni: € 500,00 

Esumazioni:. € 600,00 

Tumulazione di resti mortali provenienti da altro Comune €. 60,00 

Estumulazioni da loculetto: € 60,00 

Traslazioni da loculetto ad altro loculetto: € 120,00 
 

Riduzione del 50% della tariffa “Estumulazione ordinaria e straordinaria” a partire dalla 

seconda estumulazione del medesimo defunto; 

 

Rimborso del pagamento della tariffa “Estumulazione ordinaria e straordinaria” a partire dalla 

seconda estumulazione del medesimo defunto in presenza del mancato processo di mineralizzazione 

dei resti mortali; 
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