
Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Scaratti Dr. Ivan

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 16/06/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/03/2011

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 2253

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 32 del 05/06/2012
OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TOMBE E SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2012.

L'anno duemiladodicii, addì cinque del mese di giugno alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE SI NO
GEREVINI MICHELE ASSESSORE SI NO

TOTALE 5 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TOMBE E SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune può porre a disposizione dei privati le aree per tombe famiglia o
monumentali, secondo le modalità di cui agli artt. 79 e seguenti del Regolamento Comunale del
Servizio Cimiteriale approvato con delibera di C.C. n. 57 del 30.11.1994;

PRESO ATTO della determinazione degli importi di tutti i loculi sia di vecchia realizzazione che
nuovi, secondo il prospetto allegato alla presente (allegato A);

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 92 del Regolamento de quo, si confermano le modalità
e le quote di rimborso dei privati richiedenti la retrocessione;

RITENUTO di confermare la tabella dei diritti per servizi speciali approvati con delibera di G.C. n.
5 del 14.02.2008, individuati nell’allegato “B” della presente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile Area
Tecnica e in ordine alla regolarità contabile del Responsabile dell’Area Economico – finanziaria
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

All’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di con decorrenza 01.01.2012 le tasse dio concessione dei due cimiteri secondo il prospetto
“A” allegato alla presente;

2. Di confermare sulla scorta dell’art. 92 del Regolamento suddetto le modalità di retrocessione
per le concessioni cimiteriali;

3. Di confermare, come da allegato “B”, le tariffe dovute per i principali servizi cimiteriali ai sensi
del regolamento suddetto;

4. Di autorizzare il Responsabile del servizio agli adempimenti conseguenziali e successivi;

5. Di inviare copia della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari per gli adempimenti di
conseguenza;

6. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei voti favorevoli, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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