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COPIA

Oggetto: Istituzione delle tariffe per i servizi
Responsabile dell'Area Servizi Tecnici.

cimiteriali.

Indirizzi

al

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 18:30 Solita
sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2008 con la quale è
stato approvato il “Regolamento di Polizia Mortuaria” che disciplina i servizi in ambito
comunale relativi alla Polizia Mortuaria e la loro gestione;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 31 Dicembre 1983 che individua le categorie dei
servizi pubblici locali a domanda individuale, tra i quali quello denominato “attività n. 18
- trasporti funebri, pompe funebri e illuminazione votiva”;
Considerato che il citato regolamento, all’art. 3, dispone la gratuità per alcuni servizi
cimiteriali e rimanda alla Giunta Comunale il compito di determinare le tariffe per quelli
non menzionati;
Vista la nota n. 2152 del 16.04.2018 con la quale il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici
relaziona sui servizi cimiteriali e individua nel dettaglio le varie attività;
Ritenuto opportuno provvedere alla predisposizione delle tariffe per i vari servizi che
dovranno essere a carico dei richiedenti e dare, per questo, mandato al Responsabile
dell’Area Servizi Tecnici per la loro determinazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voto unanime
DELIBERA
− di dare atto della premessa;
− di dare al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici i seguenti indirizzi:
dovranno essere determinate le tariffe a carico dei richiedenti per i seguenti servizi
cimiteriali:
inumazione:
tumulazione in loculo individuale (con sportello) o edicole private (lose);
tumulazione in loculo individuale (con chiusura in muratura);
tumulazione resti mortali in celletta ossario;
tumulazione ceneri in loculo cinerario o celletta ossario;
esumazione ordinaria e deposizione resti nell’ossario comune (compreso
rimozione cippo);
esumazione ordinaria e tumulazione resti in celletta ossario (compreso rimozione
cippo);
esumazione ordinaria e deposizione resti in loculo già occupato da altra salma
(compresa la tumulazione);
esumazione con reinumazione per incompleta mineralizzazione della salma
(ricognizione);
estumulazione ordinaria e deposizione resti mortali in ossario comune;
estumulazione ordinaria e deposizione resti mortali in celletta ossario;
estumulazione ordinaria e deposizione resti mortali in loculo occupato da altra
salma;
estumulazione salme non mineralizzate e inumazione nel campo comune;
estumulazione salme non mineralizzate e ritumulazione (ricognizione);

estumulazione salme da avviare a cremazione o altro cimitero;
estumulazione straordinaria e ritumulazione nello stesso loculo;
estumulazione straordinaria ordinata dall’Autorità Giudiziale;
traslazione di salma o resti mortali da loculo a loculo;
traslazione di salma o resti mortali da sepoltura a cappella privata e viceversa;
dovranno essere avviate le procedure per l’esternalizzazione dei medesimi servizi
mediante affidamento di appalto;
− di dare atto che le predette tariffe dovranno essere approvate con successivo atto della
Giunta Comunale con applicazione del ribasso d’asta a seguito delle procedure di
affidamento a ditta esterna all’Amministrazione dei servizi in parola.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Laconi, 14/05/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 15/05/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
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