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COMUNE DI TRECENTA
Provincia di Rovigo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

Seduta in data : 27/02/2017

25

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIVALUTAZIONE DEL VALORE DELLE CONCESSIONI
CIMITERIALI RELATIVE AI LOCULI OSSARI

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 18:20, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:
N.

COGNOME E NOME

Presenti

1

LARUCCIA ANTONIO

X

2

TEGAZZINI MATTEO

X

3

FRANCO ROBERTA

Assenti
Assenti non
giustificati giustificati

X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sig. Conforto Elisa

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

Trecenta, lì

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

27/02/2017

IL RESPONSABILE AREA

IL RESPONSABILE AREA

Trecenta, lì

27/02/2017
F.to

RESINI RICCARDO

F.to
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SPIRANDELLI SIMONE

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, adottato con
deliberazione consiliare n. 32 del 14.07.2016, in particolare l'art. 49 “Tipi di sepoltura”, l'art. 50 “Durata
delle concessioni” e l'art. 52 “Modalità per la concessione”;
PREMESSO che il prezzo dei loculi-ossari, contestualmente a quello dei loculi, viene rivalutato
annualmente con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica ai fini dell'adeguamento del
loro valore all'indice ISTAT fornito dalla CCIAA come indicato all'art. 52 – c. 1 - del suddetto
Regolamento;
PRESO atto che il valore attuale delle concessioni cinquantennali dei loculi ossari dei 3 Cimiteri
comunali (Trecenta, Sariano e Pissatola) è pari ad € 864,45, giusta determinazione del responsabile
dell'Area Tecnica n. 52 del 25.02.2016;
RILEVATO che il suddetto valore riguarda indistintamente tutti i loculi-ossari dei 3 cimiteri
comunali, quantificati in n. 498 complessivi e che solamente su una piccola percentuale (attorno al
20%) è stata stipulata apposita concessione cimiteriale;
DATO atto che per esigenze tecniche connesse alla progettualità delle diverse costruzioni
succedutesi nel tempo la capienza dei suddetti loculi-ossari è diversificata come di seguito indicato:
-

N. 240 loculi-ossari per 4 defunti in cassettina o urna cineraria (Cimitero di Trecenta –
Costruzioni 2008, 1976/77 e 1982)

-

N. 10 loculi-ossari per 2 defunti in cassettina o urna cineraria (Cimitero di Pissatola Costruzione 1989/90,

-

N. 248 loculi-ossari per 1 defunto in cassettina o urna cineraria (Cimitero di Trecenta –
Costruzioni 1993, 1999 e 2005 -, Cimitero di Sariano – Costruzioni 1982, 1997 e 2009 -,
Cimitero di Pissatola – Costruzioni 1999 e 2009);

RILEVATO che diversi cittadini hanno evidenziato la iniquità della omogeneizzazione del
valore delle concessioni suddette perché non si tiene conto della diversa capienza degli stessi;
RITENUTO di condividere le considerazioni espresse dalla cittadinanza e ritenuto che
l'abbattimento dei costi possa favorire accessibilità dei loculi-ossari ad una più ampia fascia di
concessionari, si dispone che nella fase di rivalutazione del valore delle concessioni cinquantennali
dei loculi ossari vengano seguiti i seguenti criteri:
-

Loculi-ossari a 4 posti

valore attuale,

-

Loculi-ossari a 2 posti

valore attuale ridotto del 50%,

-

Loculi-ossari a 1 posto

valore attuale ridotto del 75%;

TUTTO ciò premesso,
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi tecnico
e contabile, in attuazione dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.;
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AD unanimità dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare i Responsabili delle Aree Tecnica e Amm.va/Finanziaria di predisporre tutti gli atti
conseguenti al presente provvedimento, ognuno per la parte di propria competenza;
3. di trasmettere in elenco ai Capigruppo Consiliari la presente deliberazione all'atto della
pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,
riconosciuta l'urgenza di provvedere alla rivalutazione annuale dei loculi e loculi-ossari,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to LARUCCIA ANTONIO

F.to Dott. CONFORTO ELISA

Il Sottoscritto Responsabile della pubblicazione, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
- che la presente deliberazione :
- Viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal ________________________
10/03/2017
come prescritto dall'art. 124 comma 1° del D-Lgs. 18 agosto n. 267.
- Viene comunicata , con lettera n.______________, in data_________________, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Trecenta, lì_________________

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to

STELLA FRANCESCA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
CONFORTO ELISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

CHE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4 del T.U.E.L. il 27/02/2017
La presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità
o competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del
T.U.E.L. e divenuta esecutiva il 21/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla residenza comunale, lì_________________
F.to

Atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 27/02/2017.
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CONFORTO ELISA

COMUNE DI TRECENTA
Provincia di Rovigo

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

92 del _____________
N. Registro Generale _______
13/03/2017

NUOVA AREA TECNICA
UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIA-SEGRETERIA

OGGETTO:
REVISIONE ANNUALE DEL COSTO DI CONCESSIONE DEI LOCULI ED OSSARI DEI CIMITERI COMUNALI,
CON ADEGUAMENTO ALL'INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E
IMPIEGATI (F.O.I.), PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di Marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29/04/2014 ad oggetto “Convenzione per la
gestione associata delle funzioni fondamentali tra i Comuni di Bagnolo di Po, Trecenta e Giacciano con
Baruchella. Esame ed approvazione dello schema di convenzione;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 25/06/2015 ad oggetto “Ges one associata delle
funzioni Fondamentali mediante costituzioni di uffici comuni tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e
Giacciano con Baruchella. Nuova definizione della struttura organizzativa dell'Ente a far data dal
01/07/2015”;
VISTO il Decreto n. 4 del 30.6.2016 a firma del Sindaco di Trecenta ( Comune Capofila ) della
gestione in forma associata tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano Con Baruchella, per la
funzione fondamentale relativa all'area tecnica, con la quale è stato nominato il responsabile dell'area
tecnica e sono state attribuite le funzioni dirigenziali per l'area tecnica;
RICHIAMATA la Legge 11.12.2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio
finanziario 2017 e Bilancio Pluriennale 2017-2019” che ha fissato al 28.02.2017 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2017, termine ulteriormente differito al 31 marzo 2017
dall'art. 5 comma 11 del Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (C.D. Milleproroghe);
VISTA la deliberazione di G.C. n 1 del 16.01.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale l'Organo esecutivo ha autorizzato la gestione provvisoria del P.E.G. fino all'approvazione del
nuovo Piano Esecutivo di Gestione 2017, assegnando ai Responsabili dei servizi le dotazioni
provvisorie negli importi definitivi degli esercizi 2016/2018, e di competenza 2017, al fine di garantire
con continuità la gestione delle attività comunali nel rispetto, per quanto riguarda l'assunzione degli
impegni, di quanto previsto dal'art.163, comma 5, del D.Lgs n.267/2000;
VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000 e la restante normativa vigente in
materia;
EVIDENZIATO che il prezzo dei loculi-ossari, contestualmente a quello dei loculi, viene
rivalutato annualmente con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica ai fini
dell'adeguamento del loro valore all'indice ISTAT fornito dalla CCIAA come indicato all'art. 52 – c. 1 del suddetto Regolamento;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 25 del 27.02.2017 - immediatamente eseguibile -, con
la quale la Giunta Comunale ha disposto che, nella fase di rivalutazione del valore delle concessioni
cinquantennali dei loculi ossari, vengano seguiti i seguenti criteri:
- Loculi-ossari a 4 posti
valore attuale,
- Loculi-ossari a 2 posti
valore attuale ridotto del 50%,
- Loculi-ossari a 1 posto
valore attuale ridotto del 75%;
VISTA la determina n. 52 del 25.02.2016 ad oggetto “Rivalutazione del costo di concessione dei
loculi ed ossari dei cimiteri comunali, con adeguamento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati (F.O.I.) per l'anno 2016”, come di seguito dettagliatamente indicato:
loculo ossario: € 864,45; loculo di 1^ fila: € € 2.557,35; loculo di 2^ fila: € 2.961,79; loculo di 3^ fila: €
2.961,79; loculo di 4^ fila: € 2.557,35; loculo di 5^ fila: € 2.423,56;
RILEVATA la necessità di rivalutare i prezzi sopra indicati per l'anno 2017 con applicazione
dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.);
VISTO il prospetto pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio di Rovigo
“Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente”, allegato al
presente atto per farne parte integrante, dal quale si rileva che la variazione percentuale dell'indice
FOI nel mese di dicembre 2016 rispetto al mese di dicembre 2015 è pari a 0,0%
(zerovirgolazeropercento);
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DETERMINA
1) la premessa narrativa forma parte integrante, formale e sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto del valore percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati (FOI) nel mese di dicembre 2016 rispetto al mese di dicembre 2015, pari a
0,0% (zerovirgolazeropercento), come risulta dal prospetto pubblicato sul sito internet della
Camera di Commercio di Rovigo, allegato al presente atto per farne parte integrante;
3) di confermare, pertanto, per l'anno 2017 i prezzi di concessione dei loculi ed ossari esistenti
nei Cimiteri comunali di Trecenta, Sariano e Pissatola in vigore nell'anno 2016 in quanto la
variazione percentuale dell'Indice ISTAT è pari a 0;
4) di applicare le disposizioni dettate dalla Giunta Comunale con atto n. 25/27.02.2017,
differenziando il costo dei loculi-ossari in base alla loro capienza, come di seguito indicato:
loculi-ossari a 4 posti al valore attuale, loculi-ossari a 2 posti al valore attuale ridotto del 50% e
loculi-ossari a 1 posto valore attuale ridotto del 75%;
5) i costi in vigore per l'anno 2017 dei loculi e loculi-ossari da cedere in concessione di seguito
dettagliatamente indicati:
POSIZIONE LOCULI

PREZZO DET. 52/25.02.2016
ANNO 2016

PREZZO INVARIATO ANNO 2017
PER VARIAZIONE ISTAT PARI A
0,0%

LOCULI DI 1^ FILA
LOCULI DI 2^ FILA
LOCULI DI 3^ FILA
LOCULI DI 4^ FILA
LOCULI DI 5^ FILA
LOCULI OSSARI
A 4 POSTI
A 2 POSTI
A 1 POSTO

€ 2.557,35
€ 2.961,79
€ 2.961,79
€ 2.557,35
€ 2.423,56

€ 2.557,35
€ 2.961,79
€ 2.961,79
€ 2.557,35
€ 2.423,56

€ 864,45
/
/

€ 864,45
€ 432,23
€ 216,11

La presente determina avrà esecuzione dopo l'inserimento del visto di regolarità contabile attestante
che la sua adozione non comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 del d. lgs. n. 267/2000.
La presente determina sarà inserita nella raccolta ai sensi dell'art. 183, 9° comma, del d. lgs. n.
267/2000.

IL RESP. AREA TECNICA
Riccardo Resini
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA (art.151 comma 4 del D.LGS. del 18.8.2000 N.267 E NEL RISPETTO DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA').

13/03/2017
Trecenta, lì _______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to SPIRANDELLI SIMONE
COD. SIOPE _______________________
PRENOTAZIONE DI IMPEGNO N. ___________________________ DEL ___________________________
REGISTRAZIONE DI IMPEGNO N. ___________________________ DEL ___________________________
LIQUIDAZIONE N. ________________________________________ DEL ___________________________
ACCERTAMENTO N. _____________________________________ DEL ___________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to SPIRANDELLI SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
23/03/2017
Trecenta, lì _______________

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to

COMUNE DI TRECENTA

STELLA FRANCESCA

In copia a:
Ufficio del Sindaco

Visto si attesta che la presente copia conforme è all'originale.

Servizio OO.PP./Urbanistica
Ufficio Segreteria/Contratti/Servizi Sociali
Settore Cultura/Biblioteca

Trecenta, lì___________________________

Ufficio Personale
Ufficio Ragioneria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Servizi Demografici
Ufficio Tributi
Polizia Municipale
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