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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 12 del 19/02/2019
OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE DELLE
CONCESSIONI CIMITERIALI IN BASE ALLE VARIAZIONI DELL'INDICE NAZIONALE
ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI.
L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di febbraio alle ore 15:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Assente
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: SOSPENSIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE DELLE
CONCESSIONI CIMITERIALI IN BASE ALLE VARIAZIONI DELL'INDICE NAZIONALE
ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con Deliberazioni della Giunta Comunale n.125 del 24/09/2003, n.140 del
16/10/2003, n.39 del 19/04/2006, n.109 del 04/10/2006, n.68 del 24/06/2010 e n.68 del
31/07/2018 sono state determinate le tariffe delle concessioni cimiteriali secondo la
tipologia di sepoltura, disponendo, altresì, che dette tariffe venissero annualmente
aggiornate in base alle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati accertate dall’ISTAT e intervenute nell’anno precedente, con
riferimento al mese di dicembre;
- che sulla base degli aggiornamenti eseguiti con la cadenza deliberata si è determinato
un aumento annuale costante delle tariffe delle concessioni cimiteriali che, con le uniche
eccezioni per l’anno 2014 (-0,1 %) e per l’anno 2015 (0,00 %), ha comportato negli ultimi
quindici anni un incremento delle tariffe delle sepolture cimiteriali del 22,00 % circa (per le
ultime sepolture costruite in ordine temporale, un aumento del 16,24 % per le sepolture
costruite a San Rocco nel 2006 e 8,67 % per quelle costruite a San Girolamo nel 2010);
CONSIDERATA la situazione economica in cui versa il Paese e tenuto conto che dette
tariffe influenzano le scelte della cittadinanza in materia cimiteriale, come documentato dal
crescente numero delle cremazioni, dal ricorso alla pratica della dispersione delle ceneri e
dell'affidamento personale delle urne cinerarie e soprattutto dall’importante dato relativo ai
disinteressi delle famiglie alla scadenza delle sepolture cimiteriali (circa il 18 % delle
pratiche trattate annualmente);
ACCERTATO che la variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT al 31 dicembre 2018 rispetto all'anno precedente
è stata pari a +1,00% e che comporterebbe, quindi, un ulteriore aumento delle tariffe delle
concessioni cimiteriali;
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;
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DELIBERA
1. di sospendere fino a nuova deliberazione, per le motivazioni in premessa citate,
l'aggiornamento delle tariffe delle concessioni cimiteriali delle sepolture dei cimiteri comunali
in base alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati accertata dall’ISTAT al 31 dicembre di ogni anno e calcolata rispetto all’anno
precedente;
2. 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”;
3. di effettuare le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto previsti
dal D.Lgs. 14/3/2013, n.33;
4. 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. 420/2019 dell'SETTORE DEMOGRAFICO ad oggetto: SOSPENSIONE

DELL'AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI IN
BASE ALLE VARIAZIONI DELL'INDICE NAZIONALE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO
PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI. 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, 19/02/2019
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. 420/2019 dell'SETTORE DEMOGRAFICO ad oggetto: SOSPENSIONE
DELL'AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI IN
BASE ALLE VARIAZIONI DELL'INDICE NAZIONALE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO
PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI. 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, 15/02/2019
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. 12 del 19/02/2019
SETTORE DEMOGRAFICO

Oggetto: SOSPENSIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI IN
BASE ALLE VARIAZIONI DELL'INDICE NAZIONALE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI
OPERAI E IMPIEGATI..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 28/02/2019 al 15/03/2019
Guastalla li, 18/03/2019

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