
 

 

 
 

COMUNE DI MUSCOLINE 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Deliberazione n. 6 del 03/02/2015 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE IMPORTO DELLE CONCESSIONI E DEI SERVIZI 

CIMITERIALI. 

 

L’anno duemilaquindici, addì tre del mese di febbraio alle ore 12:00 nella sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi 

convocati i seguenti Signori, componenti di questa Giunta Comunale. 

 

 

 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 

 

 

     1.       COMAGLIO DAVIDE Sindaco  X 

 

     2.       FIAMOZZI ANITA Assessore Esterno  X 

 

     3.       GOFFI SALVATORE Assessore Esterno  X 

 

  

 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Generale:  LO PARCO ANNALISA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor  COMAGLIO DAVIDE, nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



 

Deliberazione n. 6  del 3 febbraio 2015 

 

OGGETTO : DETERMINAZIONE IMPORTO DELLE CONCESSIONI E DEI SERVIZI 

CIMITERIALI. 

__________________________________________________________________________ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/1993 e  modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

15 idel 11.06.1996; 

 

Visto il D.P.R. 10.09.1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” e le 

circolari esplicative in materia; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 in data 30 dicembre 2002 che ha aggiornato le 

tariffe per le concessioni ed i servizi cimiteriali; 

 

Atteso che è in corso di approvazione il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 ed il 

bilancio triennale 2015 / 2017, 

 

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera di C.C. n. 10 del 11/06/1996; 

 

Ravvisata l’esigenza di procedere ad una revisione generale delle tariffe attualmente in vigore per le 

concessioni ed i servizi cimiteriali, considerato che gli importi in vigore sono statti approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 30 dicembre 2002; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai competenti responsabili di area, 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs del 18.08.2000 n.267; 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. di stabilire l’importo delle concessioni e dei servizi cimiteriali nelle seguenti misure: 

 

 

SERVIZI CIMITERIALI Nuova tariffa dal 1.1.2015 

Inumazione 350,00 

Esumazione ordinaria programmata dal Comune 100,00 

Esumazione ordinaria e straordinaria a richiesta 150,00 + tutte le spese 

  

Tumulazione in loculo 200,00 

Tumulazione in Tomba di famiglia 200,00 

Tumulazione in celletta ossario 100,00 

Estumulazione ordinaria programmata dal Comune 100,00 

Estumulazione ordinaria e straordinaria  a richiesta 200,00 + tutte le spese 

  

Allacciamento Illuminazione votiva Tombe 15,00 + iva 

Allacciamento illuminazione votiva Loculi e Ossari 15,00 + iva 

Allacciamento illuminazione votiva Cappelle  20,00 + iva 



Canone annuo  Illuminazione votiva Tombe 15,00 + iva 

Canone annuo illuminazione votiva Loculi e Ossari 15,00 + iva 

Canone annuo illuminazione votiva Cappelle  20,00 + iva 

 

CONCESSIONI CIMITERIALI Nuova tariffa dal 1.1.2015 

Fossa in campo Inumazione (20 ANNI) 350,00 

Loculo cimiteriali (30 ANNI) 1.300,00 

Celletta ossario   (30 ANNI) 400,00 

Aree per tombe di famiglia in diritto superficie (99 

ANNI) 

1.200,00 / mq 

  

 

3.  di dare atto che il corrispettivo delle tariffe e delle concessioni di cui al punto 2) con esclusione 

della concessione di aree, sia introitato alla risorsa 3.01.0740 760.10 “Proventi da concessioni 

cimiteriali” e alla risorsa 3.01.0740 760.20 “Proventi illuminazione votiva” del Bilancio 2015 in 

corso di approvazione. 

 

4. di dare atto che l’importo delle concessioni di aree di cui al punto 2) sia introitato alla risorsa 

4.01.0950 960.4 “Proventi da concessione di aree cimiteriali in diritto di superficie” del Bilancio 

2015. 

 

5.di comunicare il presente provvedimento ai  capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 

267/2000; 

 



Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri : 

 

DETERMINAZIONE IMPORTO DELLE CONCESSIONI E DEI SERVIZI CIMITERIALI. 

 

 

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Muscoline, 03/02/2015 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA 

 

 

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE  (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto : 

 

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

 

Muscoline, 03/02/2015 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA 

 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  COMAGLIO DAVIDE 

 

                

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LO PARCO ANNALISA 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo 

Pretorio. 

 

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato sul sito web istituzionale viene comunicato in elenco ai 

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 

 

Muscoline,  09 febbraio 2015 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LO PARCO ANNALISA 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

In data  08 marzo 2015, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LO PARCO ANNALISA 

 

 
 

 

COPIA CONFORME 
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì _____________________ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 LO PARCO ANNALISA 

 

 
 
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice 

dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline” 

 


