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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 20  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI CIMITERIALI 

PER L'ANNO 2019. 
 
 

 L'anno 2019 , il giorno 30 del mese di Gennaio   alle ore 17:30 nella sede municipale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Trentin Roberto Sindaco Presente 
Zuccolo Dolores Vice Sindaco Presente 
Durì Vincenzino Assessore Presente 
Osgnach Elena Assessore Presente 
Tumiotto Eleonora Assessore Presente 
Virgili Leo Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Soramel dott. Stefano. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Trentin  Roberto nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI 
CIMITERIALI PER L'ANNO 2019. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

- Richiamato l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale dispone che gli 
enti locali provvedono a deliberare le tariffe di loro competenza entro la data fissata dalle 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 

- Precisato che le tariffe, ancorché approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
finanziario ed entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 
primo gennaio dell’anno di riferimento; 

- Richiamato l’art. 172, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni 
ed integrazioni il quale stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni 
con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 
del costo di gestione dei servizi stessi; 

- Esaminato il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 con il quale è stato 
differito al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019 – 
2021; 

- Richiamato il regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 14 del  5 aprile 2006 e modificato con deliberazione consiliare n. 64 
del 19 novembre 2008 e con deliberazione consiliare n. 36 del 30 novembre 2017; 

- Rilevato che i servizi cimiteriali non sono svolti direttamente da personale del Comune, ma 
affidati ad un soggetto esterno; 

- Dato atto che in seguito al nuovo affidamento dei servizi cimiteriali si rende necessario 
aggiornare le tariffe inerenti il servizio in oggetto per l’anno 2019; 

- Esaminate le nuove tariffe, quali risultanti dal nuovo affidamento, indicate nella presente 
deliberazione; 

- Rilevato che per i servizi cimiteriali la percentuale di copertura è fissata indicativamente 
nella misura del 99%, in quanto le tariffe, pur essendo integralmente a carico dei soggetti 
richiedenti, sono state arrotondate per difetto; 

- Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso dal Segretario comunale, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

- Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 
economico finanziaria e che pertanto si rende necessario acquisire il parere regolarità 
contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

DELIBERA 

1) dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne 
costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990; 

2) di approvare le tariffe relative ai servizi cimiteriali per l’anno 2019 nelle misure di 
seguito indicate: 

 
1. Inumazione di salma in campo comune (terra), 
compresa escavazione della fossa e ritombamento. 
 

euro 292,00 

2. Tumulazione di salma/resti/ceneri in vasca interrata 
binata, compresi apertura e chiusura vasca e materiale 
occorrente, compresa la rimozione 
e  riapposizione  del  monumento tombale  

euro 162,00 
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3. Tumulazione di salma/resti/urna in loculo e 
tamponamento dello stesso, compreso materiale 
occorrente, compresa la rimozione e riapposizione del 
monumento tombale. 
 

euro 162,00 

4. Tumulazione in celletta-ossario (o inserimento in 
loculo) di resti o ceneri e tamponamento dello stesso, 
compreso materiale occorrente, esclusa 
cassetta, compresa la rimozione  e riapposizione del 
monumento tombale. 
 

euro 97,00 

5. Esumazione ordinaria, compreso il recupero dei resti e 
il  loro collocamento in cassettina (compresa) o 
eventuale collocamento nel 
campo di mineralizzazione o in ossario comune, inclusa 
l’eventuale demolizione e smaltimento del monumento 
tombale. 
 
 

euro 178,00 

6. Esumazioni ordinarie, compreso il recupero dei resti e 
il loro collocamento in cassettina (compresa), o  
eventuale collocamento nel campo di mineralizzazione o 
in ossario comunale, quando in contemporanea con 
l’inumazione. 

euro 64,00 

7. Estumulazione, comprensiva  di  demolizione  del  
tamponamento, compresa eventuale collocamento dei 
resti in cassettina (compresa), compreso eventuale 
collocamento nel campo di mineralizzazione o in ossario 
comune, esclusa la fornitura di casse per trasferimento 
della salma, esclusa la rimozione e riapposizione del 
monumento tombale. 
 

euro 238,00 

8. Accoglimento feretro, ritiro permesso e 
verbalizzazione in occasione di tumulazione in 
area/tomba di famiglia. 

euro 43,00 

9. Apertura e chiusura della camera mortuaria cimiteriale 
di Premariacco a seguito di recupero e/o trasporto salme, 
con reperibilità 24/24 h e 7/7 gg e preventiva 
comunicazione alla forza pubblica ed agli organi 
preposti di un recapito telefonico di reperibilità. 
 

euro 64,00 

10. Esumazioni e/o estumulazione richieste dall’autorità 
giudiziaria. 
 

euro 238,00 

 
3) di allegare il presente provvedimento al bilancio di previsione 2019 – 2021; 
4) di dare atto che le tariffe sono arrotondate per difetto e pertanto la percentuale di 

copertura del servizio sarà intorno al 99%; 
5) di precisare che le tariffe, qualora il servizio non sia richiesto dal richiedente, saranno 

poste a carico del Comune; 
6) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, 

della L.R. 21/2003, come modificato dall’articolo 17, comma 2, lettera a), della L.R. n. 
17 del 24/05/2004. 
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Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede; 
 
Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
con separata unanime votazione 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della 
Legge regionale 22/2003, come sostituito dall’articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  
 

Ufficio Segreteria 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
RELATIVE AI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2019.  
N. del. 2019/2 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 22 gennaio   2019 Il Responsabile del servizio 
 F.to dott. Stefano Soramel 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  

Ufficio Segreteria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
RELATIVE AI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2019. 
N. del. 2019/2 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 22 gennaio   2019 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Trentin  Roberto  F.to Soramel dott. Stefano 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/02/2019 al 
19/02/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì   04/02/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giuliana Perco 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 04/02/2019 al 19/02/2019. 
 
Premariacco,        
 
       Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                                                    Giuliana Perco 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 04/02/2019 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/01/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  04/02/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Giuliana Perco 

 
 

 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


