
 

 

 

 
Comune di PIANENGO 
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DELIBERAZIONE N. 

2 
 
Prot. n° 

    

 
Codice Ente 

10775 6 PIANENGO 
  

Adunanza del 
11.01.2023 

 
Codice materia 

  
Trasmessa al Comitato 
Regionale di Controllo il  

    

V e r b a l e  d i  d e l i b e r a z i o n e  d e l  G i u n t a  C o m u n a l e  
 

Oggetto: AGGIORNAMENTO TARIFFE CIMITERIALI           

 
 
 

L'anno duemila VENTITRE addì undici 

del mese di gennaio alle ore 11.30 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti la Giunta Comunale. 

 

All'appello risultano: 

  Presenti / 

Assenti 

 

Presente 

Assente 

Presente 

 

 

 
 

  

1) BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO SINDACO 

2) ASSANDRI CLAUDIA ASSESSORE 

3) GANINI GRETA ASSESSORE 

  

  

  

 TOTALI   2   1 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO 

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO 

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n°039 del 15.12.2006, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n°267/2000, è stato 

approvato il nuovo regolamento comunale del servizio cimiteriale, in riferimento alle 

disposizioni contenute nel regolamento regionale n°006 del 09.11.2004 – 1° supplemento 

ordinario al BURL n°46 del 12.11.2004 “Regolamento in materia di attività funebre”, di seguito 

più volte modificato e/o integrato; 

 

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°4 del 06.02.2021, con la quale 

sono state approvate le tariffe cimiteriali attualmente in vigore; 

 

Tenuto conto che: 

• con determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario n°70 del 14.12.2022 si è 

provveduto all’indizione della procedura di gara per l’appalto delle opere murarie cimiteriali, 

per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2024; 

• con successivo provvedimento della summenzionata Responsabile n°79 del 31.12.2022, a 

seguito della regolare conclusione della procedura di gara, si è provveduto all’aggiudicazione 

dell’appalto in parola per le annualità 2023/2024; 

 

Dato atto che risulta, quindi, necessario procedere all’aggiornamento delle tariffe indicate 

relative ai servizi cimiteriali (tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione e 

concessione) che saranno applicate nelle annualità 2023 e 2024, anche in considerazione della 

nuova aggiudicazione dell’appalto; 

 

Preso atto dell’allegato prospetto riportante le nuove tariffe cimiteriali aggiornate, predisposto 

dall’Ufficio Servizi Cimiteriali (ALLEGATO A); 

 

Visto e richiamato il comma 16, art. 53 della Legge 23.12.2000, n°388, come sostituito dal 

comma 8, art. 27, della Legge 28.12.2001, n°448 (Legge Finanziaria 2002) con il quale si 

prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione; 

 

Dato atto che l’articolo 151 comma 1 del D.Lgs. n°267/2000, stabilisce che entro il 31 

dicembre gli Enti Locali deliberano annualmente il Bilancio di Previsione, nel rispetto dei 

principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

 

Visto e richiamato il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n°295 del 19 dicembre 2022, con il quale è stato 

approvato il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali; 
 

Ritenuto necessario provvedere in merito; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in merito alla regolarità 

tecnica del presente provvedimento, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n°267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla 

regolarità contabile del presente atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n°267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 



 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare, per i motivi citati in premessa, l’aggiornamento delle tariffe relative ai servizi 

cimiteriali, secondo quanto riportato nell’allegato prospetto che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A); 

 

2) Di dare atto che dette tariffe avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023; 

 

3) Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n°267/2000. 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

   
   

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
   

F.to Barbaglio Ernesto Roberto  F.to Alesio Dott. Massimiliano 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO 
REGIONALE DI CONTROLLO 

 
La suestesa deliberazione: 

 ai sensi dell’art.124, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico), viene oggi pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell’art.125, comma 1° D.Lgs. 
18.08.2000 n° 267 (testo unico). 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................              F.to Alesio Dott. Massimiliano 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................              F.to Alesio Dott. Massimiliano 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo 
unico). 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               ................................................................... 
 
 

 

 
 

 
 

 


