COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 70 del 27/08/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LA STIPULA DELLE
CONCESSIONI IN USO DELLE NUOVE CELLETTE COSTRUITE NELLA PARETE OVEST
DELL'ALA OVEST DEL CIMITERO URBANO
L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di agosto alle ore 16:00 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE DEMOGRAFICO
*********

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LA STIPULA DELLE CONCESSIONI
IN USO DELLE NUOVE CELLETTE COSTRUITE NELLA PARETE OVEST DELL'ALA
OVEST DEL CIMITERO URBANO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n.101 del 16/10/2018 è stato approvato il
progetto preliminare di realizzazione di 100 cellette / nicchie cinerarie e/o ossari da
realizzarsi nell'Ala Ovest del Cimitero Urbano, nella parete ovest della medesima;
- che i lavori di realizzazione del progetto sopra indicato sono prossimi alla conclusione;
- che le 100 nicchie di che trattasi sono state progettate similarmente a quelle già esistenti
nello stesso settore cimiteriale, nonché nell'ala Est del medesimo cimitero, per quanto
riguarda finiture ed accessibilità, nonché per superficie limitatamente a 60 delle 100
nicchie costruite, mentre le restanti 40 nicchie hanno una superficie interna maggiore che
ne aumenta la capienza;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 02/02/1999 è stato approvato il
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, riadottato, a seguito di adeguamento, con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 29/01/2003, che prevede, all'art.55, che le
concessioni in uso dell'anzidetta tipologia di sepoltura privata (ossarietti e nicchie
cinerarie) siano a tempo determinato con una durata fissata in in 60 anni;
- che le tariffe delle nicchie cinerarie / ossario dell'Ala Ovest (nonché dell'Ala Est) del
Cimitero Urbano al momento vigenti risultano essere le seguenti:
Tipologia sepoltura

Ossari ala ovest ed est (lapide compresa)

Costo concessione
(Det. n.203 - 10/04/2018
Del. di Giunta Comunale n.12 - 19/02/2019)

€ 681,00

RAVVISATA la necessità di determinare il valore delle tariffe per la concessione in uso per
la durata prescritta di 60 anni delle 100 cellette / nicchie cinerarie e/o ossari di nuova
costruzione da applicarsi già dall'esercizio corrente, non appena ultimati i lavori di
costruzione, stante la necessità di dover disporre immediatamente di dette sepolture;
PRESO ATTO del quadro economico del progetto di che trattasi approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n.101 del 16/10/2018, sopra citata;
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RITENUTO pertanto necessario, in base ai dati forniti dal Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio:
• confermare, per le nicchie ossario / cinerario costruite con lo stesso criterio e con le stesse
caratteristiche di quelle già esistenti nello stesso settore cimiteriale, quantificate in n.60, la
tariffa attualmente vigente per analoga sepoltura;
• stabilire, per le restanti 40 nicchie ossario / cinerario costruite con lo stesso criterio ma con
una superficie interna maggiore e, quindi, più capienti, la tariffa secondo il criterio di
proporzionalità prendendo come parametro proprio la superficie interna (0,57 mq contro
0,35 mq delle nicchie esistenti);
DATO ATTO, quindi, che rapportando l'attuale tariffa vigente per le cellette con una
dimensione interna di mq. 0,35 (pari a € 681,00) alla superficie interna delle n.40 nicchie di
nuova costruzione (mq. 0,57) risulta un valore corrispondente a € 1.109.06;
CONSIDERATO che la capienza delle nicchie di che trattasi è stimata, in via del tutto
approssimativa, nel modo seguente (approssimazione derivante dalla tipologia e dalle
dimensioni delle cassette di zinco e delle urne cinerarie che vengono fornite agli utenti):
a) n.60 nicchie (0,35 mq):
a.1) 1 cassetta con resti ossei + 2 urne cinerarie
oppure
a.2) 4 urne cinerarie;
b) n.40 nicchie (0,57 mq):
b.1) 2 cassette di resti ossei + 2 urne cinerarie
oppure
b.2) 1 cassetta di resti ossei + 4 urne cinerarie
oppure
b.3) 6 urne cinerarie;
FATTA PROPRIA la necessità rappresentata dal Servizio Demografico, Elettorale e Polizia
Mortuaria di georeferenziare le nuove cellette costruite mediante l'utilizzo della codifica dei
settori e delle arcate già esistente, identificando la zona di che trattasi come appartenente al
Settore N dell'Ala Ovest, contraddistinguendo, poi, l'arcata unica, nella quale i lavori di
costruzione sono stati eseguiti, con il numero 1 e, infine, numerando progressivamente le
cellette partendo dalla numerazione del piano terra con il n.1 assegnato alla 1° nicchia a
sinistra in basso e procedendo con la numerazione dal basso verso l'alto, da sinistra verso
destra, passando poi al primo piano, proseguendo con lo stesso criterio partendo dal n.51;
PRESO ATTO che, secondo le disposizioni vigenti, i servizi prestati in ambito cimiteriale sono
esclusi dal campo IVA solo se resi dal Comune stesso;
ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs.vo n°267/00, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012, dai
competenti Responsabili di Settore;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
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1. di approvare le tariffe per la concessioni in uso sessantennale delle 100 cellette / nicchie
cinerarie e/o ossari costruite nell'Ala Ovest del Cimitero Urbano, nella parete ovest dell'ala
medesima nel modo seguente:
a) n. 60 cellette con superficie 0,35 mq: € 681,00 confermando l'attuale tariffa vigente per
la stessa tipologia di sepoltura di cui alla Determinazione n.203 del 10/04/2018 come
integrata dalla successiva Deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 19/02/2019
rubricata “Ossari ala ovest (lapide compresa)”;
b) n. 40 cellette con superficie 0,57 mq: € 1.100,00 calcolati sostanzialmente secondo il
criterio di proporzionalità, rubricando detta tariffa, nella tabella di cui alla
Determinazione n.203 del 10/04/2018, che si intende con il presente atto integrata,
“Ossari ala ovest ampliati (lapide compresa)”;
2. di dare atto che anche le suddette tariffe verranno aggiornate annualmente in base alle
variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati
dall'ISTAT intervenute nell'anno precedente, tenuto conto, al riguardo, che con Deliberazione
di Giunta Comunale n.12 del 19/02/2019 detto aggiornamento è stato sospeso fino a nuova
deliberazione, valutato il forte incremento subito dalle tariffe di che trattasi negli ultimi quindici
anni, e che, quindi, detta disposizione debba essere estesa anche al presente atto;
3. di dare atto che le tariffe deliberate al punto 1) sono da applicarsi già dall'esercizio
corrente, non appena ultimati i lavori di costruzione, stante la necessità di dover disporre
immediatamente di dette sepolture;
4. di dare atto che le tariffe deliberate al punto 1) verranno incassate alla voce di bilancio
3.100.3.01-3058/0 “Concessioni cimiteriali – proventi aree cimiteriali”;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n.241/90 e s.m.i., è
individuato nella Responsabile del Settore demografico, Sig.ra Simona Moscatti, e che nei
confronti della medesima non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla
legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
6. di effettuare le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto previsti
dal D.Lgs. 14/3/2013, n.33;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE DEMOGRAFICO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta

n.

2159/2019

dell'SETTORE

DEMOGRAFICO

ad

oggetto:

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LA STIPULA DELLE CONCESSIONI IN USO
DELLE NUOVE CELLETTE COSTRUITE NELLA PARETE OVEST DELL'ALA OVEST
DEL CIMITERO URBANO si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile.

Guastalla lì, 27/08/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE DEMOGRAFICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla

proposta

n.

2159/2019

dell'SETTORE

DEMOGRAFICO

ad

oggetto:

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LA STIPULA DELLE CONCESSIONI IN USO
DELLE NUOVE CELLETTE COSTRUITE NELLA PARETE OVEST DELL'ALA OVEST
DEL CIMITERO URBANO si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

Guastalla lì, 27/08/2019
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(MOSCATTI SIMONA)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 70 del 27/08/2019
SETTORE DEMOGRAFICO

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LA STIPULA DELLE CONCESSIONI IN USO DELLE NUOVE
CELLETTE COSTRUITE NELLA PARETE OVEST DELL'ALA OVEST DEL CIMITERO URBANO.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 03/09/2019 al 18/09/2019
Guastalla li, 19/09/2019

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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