COPIA
COMUNE DI CAPODIMONTE
Provincia VITERBO
Deliberazione n. 178
Del 11/12/2012
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Oggetto

DETERMINAZIONE NUOVE TARIFFE CONCESSIONE LOCULI
CIMITERIALI.

L’anno duemiladodici il giorno undici del mese di dicembre alle ore 9.00 nella sala
delle adunanze del Comune, a seguito di invito diramato dal Sindaco previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:
GIUNTA MUNICIPALE
FANELLI MARIO
CATANESI ANGELA
FAINA GIANFRANCO
IPPOLITI MASSIMO
SCIPIONI ANGELO

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Presenti 4

Presenti
s
s

Assenti

s
s
s
Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa
Rossella Gogliormella;
Il Sig. FANELLI MARIO - Sindaco in qualità di Sindaco assume la presidenza e
costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che è intenzione di questo Comune procedere alla realizzazione di un nuovo blocco di loculi
cimiteriali, considerato che quelli già realizzati sono stati quasi totalmente assegnati;
- che con avviso pubblicato in data 02.02.2011 è stato dato avvio alla procedura per l’affidamento
dell’incarico di progettazione;
- che con determinazione n. 137 del 23.08.2011 è stato conferito l’incarico all’ing. Baffo Alvaro per
la redazione di un progetto per la realizzazione di un nuovo blocco di loculi cimiteriali;
- che con deliberazione Giunta Comunale n. 139 del 31.08.2012 è stato approvato il progetto
preliminare per la realizzazione di un nuovo blocco di loculi cimiteriali;
- che con deliberazione Giunta Comunale n. 177 del 07.12.2012 è stato approvato il progetto
definitivo per la realizzazione di un nuovo blocco di loculi cimiteriali;
CONSIDERATO che con deliberazione G.C. n. 89 del 19.09.2002 venivano fissate le tariffe di
concessione dei loculi cimiteriali;
RITENUTO di dover rideterminare le tariffe previgenti in relazione al costo del nuovo lotto di
loculi da realizzare;
PRECISATO che le nuove concessioni di loculi avranno una durata novantanovennale;
ACQUISITO il parere del Responsabile dell’Ufficio Tecnico ai sensi dell’art. 49 TUEL e vista
l’attestazione rilasciata dal Responsabile dell’Area Finanziaria che la presente deliberazione non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
Per le motivazione di cui in premessa,
Di adottare con effetto immediato le seguenti tariffe per le concessioni novantanovennali di loculi
cimiteriali:
Prima fila euro 1.600,00
Seconda fila euro 1.800,00
Terza fila euro 1.700,00
Quarta fila euro 1.450,00
Attestazione. Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 4 del Regolamento sul sistema dei controlli
interni, la sottoscritta Rossella Gogliormella, responsabile dell’area Finanziaria del Comune di Capodimonte, attesta che
la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rossella Gogliormella
Regolarità tecnica. Ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il sottoscritto Luciano Cimarello, responsabile
dell’area Tecnica del Comune di Capodimonte, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avanti
riportata in ordine alla mera regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luciano Cimarello

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
Il Presidente
F.to FANELLI MARIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rossella Gogliormella

_______________________

_____________________

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai
sensi dell’Art.32 L.69/2009 e s.m. dal 05/03/2013
al 19/03/2013
al n. 143 del Registro delle
Pubblicazioni
è stata compresa nell’elenco n
, in data
consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000);

, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo

Dalla Residenza Comunale, lì 05/03/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rossella Gogliormella

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/03/2013
pubblicazione all'Albo on line
Capodimonte lì ……………………….

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rossella Gogliormella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Lì ...................
Dott.ssa Rossella Gogliormella

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

