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COMUNE DI MAGGIORA
PROVINCIA DI NOVARA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.7

OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI.
APPROVAZIONE RELATIVE TARIFFE E RIDETERMINAZIONE DIRITTI
CIMITERIALI.
L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti
zero nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CERRI ITALO - Vice Sindaco

Sì

2. CONTI SARA - Assessore

Sì

3. VALLANA SERGIO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor REGIS MILANO DOTT.
MICHELE il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CERRI ITALO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto necessario dover affidare incarico ad un ditta esterna per il servizio cimiteriale di
tumulazioni, inumazioni, esumazioni ed estumulazioni presso il Cimitero Comunale, al fine di
operare nella completa osservanza delle norme di sicurezza vigenti e di garantire sempre la
massima disponibilità, anche in relazione alla delicatezza delle prestazioni, trattandosi di servizi da
rendere nel massimo rispetto dei familiari del defunto;
Rilevata la specificità e particolarità del servizio che risulta essere presente sul MEPA e ritenuto
dare indirizzo al responsabile del servizio per l’affidamento dell’incarico alla Cooperativa Sociale
dell’Orso Blu Onlus di Biella, ditta specializzata nel settore, procedendo pertanto ad affidamento
diretto ai sensi del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
Dato atto che le operazioni cimiteriali eseguite dalla Cooperativa avranno costi sostenuti
interamente dalle famiglie richiedenti e ritenuto fissare le tariffe come dal prospetto seguente:
Descrizione
Inumazione in campo comune
Tumulazione in loculo
Tumulazione in celletta ossario e celletta
cineraria
Tumulazione in tomba di famiglia di fascia
Esumazione ordinaria e straordinaria
Estumulazione ordinaria e straordinaria
Trattamento salme indecomposte

€ 255,00
€ 171,00
€ 61,00
€ 240,00
€ 205,00
€ 145,00
€ 55,00

Visto il decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 che differisce ulteriormente il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019;
Valutata, inoltre, l’opportunità di rideterminare i diritti cimiteriali determinati con Delibera di Giunta
Comunale n. 27 del 08/05/2010 come dal prospetto seguente:
Diritti cimiteriali in vigore
Diritti rideterminati
Tumulazione in posto salma individuale
€ 15,00
€ 20,00
Tumulazione in posto salma tomba
€ 15,00
€ 20,00
privata
Inumazione di salma in giardinetto
€ 15,00
€ 20,00
Inumazione in campo comune
€ 30,00
€ 20,00
Esumazione ordinaria e straordinaria
€ 100,00
€ 20,00
Estumulazione ordinaria e straordinaria
€ 30,00
€ 20,00
Trasporti funebri in unica categoria
€ 20,00
€ 20,00
Visto altresì in proposito il vigente Regolamento comunale per l’affidamento dei contratti pubblici
“sotto soglia”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 24.01.2019 con cui è stato confermato il
piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e
l’integrità;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica
espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 come
modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n.
213 e dell’art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012
convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del
D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis D.lgs. 267/2000
introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n.
213;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. Di impartire atto di indirizzo per l’affidamento del servizio cimiteriale di tumulazioni,
inumazioni, esumazioni ed estumulazioni presso il Cimitero Comunale alla Cooperativa
Sociale dell’Orso Blu Onlus di Biella.
2. Di riservare a determinazione di competenza del Responsabile del servizio, l’assunzione
dell’impegno di spesa, adottando, se del caso, le opportune variazioni di bilancio.
3. Di fissare le tariffe a carico degli utenti per le operazioni cimiteriali come dal prospetto
seguente:
Descrizione
Inumazione in campo comune
Tumulazione in loculo
Tumulazione in celletta ossario e celletta
cineraria
Tumulazione in tomba di famiglia di fascia
Esumazione ordinaria e straordinaria
Estumulazione ordinaria e straordinaria
Trattamento salme indecomposte

€ 255,00
€ 171,00
€ 61,00
€ 240,00
€ 205,00
€ 145,00
€ 55,00

4. Di rideterminare i diritti cimiteriali come dal prospetto seguente:

Tumulazione in posto salma individuale
Tumulazione in posto salma tomba privata
Inumazione di salma in giardinetto
Inumazione in campo comune
Esumazione ordinaria e straordinaria
Estumulazione ordinaria e straordinaria
Trasporti funebri in unica categoria

Diritti cimiteriali
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, onde procedere celermente coi successivi adempimenti.
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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI.
APPROVAZIONE RELATIVE TARIFFE E RIDETERMINAZIONE DIRITTI
CIMITERIALI.
_______________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49, comma 1, D. L.vo 267/2000)

Visto con parere favorevole.
lì, 24/01/2019
_______________________________
Il Responsabile del servizio

F.to Franzini dott.ssa Annalisa

_______________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49, comma 1, D. L.vo 267/2000)

Visto con parere favorevole.
lì, 24/01/2019
___________________________________
Il Responsabile del servizio di ragioneria
F.to Franzini dott.ssa Annalisa

_______________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : CERRI ITALO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : REGIS MILANO DOTT. MICHELE
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 15/03/2019 al 30/03/2019 , come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Maggiora, lì 15/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to:REGIS MILANO DOTT. MICHELE

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’ art. 134, comma 4, del Dlgs 267/2000
Maggiora, 15/03/2019
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì,15/03/2019

Il Segretario Comunale
REGIS MILANO DOTT. MICHELE

