
ORIGINALE

Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  47   del  10/03/2023

OGGETTO: Tariffe  per  i  servizi  cimiteriali  a  pagamento  e  canoni  per  le  concessioni
cimiteriali – Aggiornamento ISTAT per l’anno 2023.

L’anno 2023 il giorno 10 del mese di MARZO alle ore 13:50, a seguito di convocazione si è riunita la

Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 RIZZO Pasquale Sindaco Sì

2 GIANNONE Giuliana Vice Sindaco Sì

3 DE MATTEIS Antonella Assessore Sì

4 EPIFANI Gianluca Assessore Sì

5 LARICCIA Michele Tommaso Assessore Sì

6 CANOCI Massimo Assessore Sì

Presiede la Seduta IL SINDACO Pasquale Rizzo

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento
in oggetto.

Assiste  Segretario Generale dott. Giovanni Catenacci

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione
in atti N. 31 del 13/02/2023
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio
 13/02/2023  (Arch. Diego PERRONE) 
                                                                REGOLARITA' CONTABILE
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio Finanziario
08/03/2023 (Dott.ssa Fabiola SIMONE)
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Vista la proposta di deliberazione, in atti n. 31 del 13/02/2023 e ritenuto di approvare integralmente la 
stessa;
ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 17 del 3.02.2022 con la quale si è provveduto ad aggiornare per l’anno
2022, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati dall’1.12.2019 al 30.11.2020 (ultimo indice disponibile
alla data della predetta), gli importi delle tariffe relative ai servizi cimiteriali a pagamento, specificando che le tariffe
sono da intendere comprensiva di IVA come per legge e spese di smaltimento dei rifiuti  speciali,  nelle misure
specificate nella Tabella A che allegata alla deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO che l’art.  172,  c.  1,  lett.  c),  del  D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.,  prevede che al  bilancio  di  previsione
dell’Ente siano allegate,  tra l’altro,  le deliberazioni con le quali  sono determinati,  per l’esercizio successivo,  le
tariffe;

VISTO che l’art.  27,  c.  8,  della L.  448/2001 e s.m.i.  nonché l’art.  1,  c.  169,  della  L.  296/2006 e s.m.i.
prevedono testualmente: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro
la  data  fissata  da norme statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il  termine innanzi indicato,  hanno effetto dal  1
gennaio dell’anno di riferimento”;

VISTO:
- il Decreto del Ministro dell’Interno in data 13.12.2022 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio

di  previsione  2023/2025  da  parte  degli  enti  locali  dal  31.12.2022  al  31.03.2023,  con  autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio fino a tale data;

- l’art. 1, c. 775, della L. 197/2022 che differisce, ulteriormente, il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2023/2025 da parte degli enti locali dal 31.03.2023 al 30.04.2023, con autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio fino a tale data;

CONSIDERATO  che competente all’aggiornamento dei canoni e delle tariffe di cui all’art. 117 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i. è la Giunta Comunale in base ai poteri residuali di cui all’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
specificatamente  in  relazione  alle  tariffe  dei  servizi  cimiteriali  a  pagamento  ai  sensi  dell’art.  20  del  vigente
“Regolamento di Polizia Mortuaria” approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 19.03.2013;

RITENUTO dover deliberare a riguardo, aggiornando per l’anno 2023, in base agli indici ISTAT dei prezzi al
consumo rilevati dall’1.01.2022 al 31.12.2022 (ultimo indice disponibile alla data della presente), gli importi delle
tariffe relative ai servizi cimiteriali a pagamento aggiornati da ultimo per l’anno 2022 con Deliberazione di G.C. n.
17 del 3.02.2022, specificando che le tariffe sono da intendere comprensiva di IVA come per legge e spese di
smaltimento dei rifiuti speciali, nelle misure specificate nella Tabella A che allegata alla presente deliberazione ne
forma parte integrante e sostanziale;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i., recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i. .
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2. DI AGGIORNARE per l’anno 2023, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati dall’1.01.2022 al
31.12.2022 (ultimo indice  disponibile  alla  data  della  presente), gli  importi  delle  tariffe  relative  ai  servizi
cimiteriali a pagamento aggiornati da ultimo per l’anno 2022 con Deliberazione di G.C. n. 17 del 3.02.2022,
specificando che le tariffe sono da intendere comprensiva di IVA come per legge e spese di smaltimento dei
rifiuti speciali, nelle misure specificate nella Tabella A che allegata alla presente deliberazione ne forma parte
integrante e sostanziale.

3. DI DARE ATTO che i valori aggiornati avranno effetto dalla data della presente deliberazione.

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione dell’Ente per l’anno
2023, ai sensi dell’art. 172, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

5. DI DICHIARARE  il  presente atto,  con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai  sensi
dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

Impegno di Spesa

Num. Anno
Esercizio

Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Pasquale Rizzo

SEGRETARIO GENERALE
dott. Giovanni Catenacci

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art.
124, c.1, d.lgs. n. 267/00;
[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data ____ ai Capigruppo consiliari ai sensi
  dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 13/03/2023 N. 464 Reg. Pubbl.

L`addetto alla Pubblicazione

Matteo MARTELLA

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giovanni Catenacci

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X]  è divenuta esecutiva il giorno 10/03/2023

[ ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 13/03/2023 IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giovanni Catenacci

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  n.  445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella
banca dati dell'Ente.
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