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Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE
N.  219   del  04/11/2013

OGGETTO: Puntualizzazione delle tariffe per servizi cimiteriali nel Cimitero Comunale.

L’anno 2013 il giorno 4 del mese di NOVEMBRE alle ore 13:30, a seguito di convocazione si è riunita 

la Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 Pasquale RIZZO Sindaco X

2 Dott. Domenico CAPUTO Assessore X

3 Sandro SAPONARO Assessore X

4 Arch. Massimo GUERRIERI Assessore X

5 Marcello BRACCIALE Assessore X

6 Dott.ssa Giuliana Giannone Assessore X

7 Dott.ssa Alessandra STEFANO Assessore X

Presiede la Seduta  IL SINDACO Avv. Pasquale RIZZO

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento 
in oggetto.
Assiste   Segretario Generale Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE
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. 212 del 19/09/2013
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.
San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio

 31/10/2013 Fto.(Ing. Michele ZACCARIA)
                                                                REGOLARITA' CONTABILE
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio Finanziario
31/10/2013 Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)
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Vista la proposta di deliberazione, in atti n. 212 del 19/09/2013 e ritenuto di approvare integralmente la 
stessa;
ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.
Premesso:

- che con contratto rep. 757 del 2.4.2008 questo Comune, all’esito della procedura di project financing, ex 
art. 37 bis L. 109/94 e succ. modd. e D.Lgs. 163/06 e all’esito della gara ad evidenza pubblica espletata 
ai sensi dell’art. 21 comma 2 lett. B della L.109/94,  affidava in concessione alla società Servizi 
Cimiteriali Pugliesi Srl, con sede in Avellino alla Via Tedesco 391 i seguenti servizi:

-          la progettazione definitiva ed esecutiva dell’ampliamento del cimitero comunale e la gestione 
funzionale dello stesso;

-          l’esecuzione dei lavori previsti dal progetto definitivo ed esecutivo (2.185 loculi, 65 ossari, 253 
edicole, 141 cappelle) in lotti funzionali;

-          la gestione dei servizi cimiteriali (tumulazione, inumazione, esumazione, estumulazione, 
traslazione);

-          la manutenzione delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico,

-          la pulizia e spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico,

-          la raccolta dei rifiuti all’interno dell’area cimiteriale, la manutenzione ordinaria delle aree e degli 
immobili pubblici e di uso pubblico presenti nel cimitero esistente; la manutenzione straordinaria delle 
opere a realizzarsi; il servizio di lampade votive perpetue ed occasionali, il servizio di custodia;

- considerato che con contratto per la concessione dell’ampliamento e gestione del cimitero comunale 
rep.757/2008, art. 5 si stabilirono le tariffe per i servizi cimiteriali, rimodulate e poi modificate a seguito 
dell’adeguamento ISTAT, come di seguito:

            1) Inumazioni: € 154,94 oltre IVA;

            2) Esumazioni: € 154,94 oltre IVA oltre oneri per lo smaltimento del materiale di risulta;

            3) Tumulazioni: € 154,94 oltre IVA;

            4) Estumulazioni: € 129,12 oltre oneri per lo smaltimento del materiale di risulta;

            5) Traslazioni: € 154,94 oltre IVA;

            6) Contributo installazione lampade votive: € 14,49 oltre IVA;

            7) Canone annuo lampade perpetue: € 13,33 oltre IVA;

            8) Tariffa per lampade occasionali: € 14,49 oltre IVA.

- che con determinazione dirigenziale n° 173 del 03/04/2013 e successive, i servizi cimiteriali 
sono stati affidati alla Coop. Sociale AD MAIORA, con versamenti delle operazioni e dell’illuminazione 
votiva eseguiti direttamente in favore del Comune di S. Pietro Vernotico;

- che allo stato attuale, verificato che sono stati effettuati versamenti per circa 2.500 lampade 
votive, non si è in grado di quantificare un rapporto preciso tra gli incassi e le spese effettivamente 
sostenute, ammontanti a circa € 60.000,00 per otto mesi di servizio;

- che appare opportuno e prudenziale confermare le tariffe meglio specificate in precedenza al 
fine di consentire, in chiusura di esercizio, l’esatta quantificazione delle stesse;
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Visto il D. Lgsl. 267/2000;

 

D E L I B E R A
 

1. di adottare, in via sperimentale e per le motivazioni in premessa indicate, le seguenti tariffe 
per i servizi cimiteriali:

            - Inumazioni: € 187,50;

            - Esumazioni: € 187,50 oltre oneri per lo smaltimento del materiale di risulta;

            - Tumulazioni: € 187,50;

            - Estumulazioni: € 156,20 oltre oneri per lo smaltimento del materiale di risulta;

            - Traslazioni: € 187,50;

            - Contributo installazione lampade votive: € 17,50;

            - Canone annuo lampade perpetue: € 16,10;

            - Tariffa per lampade occasionali: € 17,50.

 

2. di dare atto, che in chiusura di esercizio si quantificheranno le spese sostenute per 
l’espletamento di tutti  i  servizi cimiteriali, compreso smaltimento, pulizia, cura del verde, piccole 
manutenzioni ed opere di  manutenzione straordinaria, ed i relativi introiti;

            

3. di dare atto di indirizzo al Responsabile dell’Area 4 di applicare quanto disposto al punto 1.

4. di rendere la presente, con votazione separata, unanime e favorevole, immediatamente 
eseguibile.

 

Impegno di Spesa
Num. Anno 

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

 IL SINDACO
f.to Avv. Pasquale RIZZO

 SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE

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 04/11/2013 N. 1230 Reg. Pubbl.

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Augusto PENNETTA f.to Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X]  è divenuta esecutiva il giorno 04/11/2013

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

San Pietro V.co, li 04/11/2013  IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.

San Pietro V.co, 09/12/2013  IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE

_________________________
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