
 
COMUNE DI SANT’OMERO 

Provincia di Teramo 
 

 
 

 
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
N. 9 
del 25-01-2019 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CIMITERIALI 
ANNO 2019 

 
L’anno  duemiladiciannove, il giorno  venticinque del mese di gennaio, alle ore previo inviti si è 
riunita la Giunta Comunale alle ore 13:30 con l’intervento dei Signori: 
 

N. NOME CARICA PRESENZA 
1. LUZII ANDREA SINDACO PRESENTE 
2. IACHINI TATIANA VICE SINDACO ASSENTE 
3. DI BATTISTA ADRIANO ASSESSORE PRESENTE 
4. GATTI CARLA ASSESSORE ASSENTE 
5. DI PIERDOMENICO ALESSANDRA ASSESSORE PRESENTE 

 
Partecipa con funzioni consultive,  referenti,  di  assistenza  e verbalizzazione (ai  sensi  art. 97,  4° comma   
del  D.Lgs  n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. TOMMASO ANGELINI.  
 
Il SINDACO, Avv. ANDREA LUZII, constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida la 
seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, 48 e 172 D.Lgs n. 267 

del 18 agosto 2000, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle 

aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio di previsione, se non 

diversamente disposto; 

 
SPECIFICATO che ai sensi dei citati articoli 42 e 172 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, 

compete al Consiglio Comunale, nell’approvazione del bilancio, ratificare le conseguenti 

tariffe ed aliquote facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;    

 
RICHIAMATO il Regolamento di Polizia Mortuaria adottato con delibera di C.C. n. 10/2002 

esecutiva ai sensi di legge e il D.P.R. 285/1990 che riconosce al Comune la privativa della 

gestione dei servizi cimiteriali;  

 
VISTO l’art.162, comma 3° del  D. L.vo n. 267/2000; 

VISTO il Decreto Lgs. N. 507 del 15.11.1993;  

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente, ai 

sensi di art 3 di L. n. 241/1990; 

2. DI APPROVARE  le tariffe cimiteriali per l’anno 2019 come da prospetto “Allegato 

A”; 
3. DI DARE ATTO che la presente delibera costituisce allegato al Bilancio di 

previsione 2019-2021 ai sensi di art. 172-1° comma lett e) del D. Lgs n. 267/2000; 

4. DI DICHIARARE la presente delibera, con separata ed unanime votazione 

legalmente espressa, immediatamente esecutiva, ai sensi di art 134, 4° comma del 

D Lgs n. 267/2000. 
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Allegato A                                       
 

COMUNE DI SANT’OMERO 
TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019 

 
 

PRESTAZIONI CIMITERIALI  A RICHIESTA 

 

Valori in €uro 

Canone annuo per lampada votiva 18,00 

Canone occasionale per brevi periodi (commemorazione dei defunti) 8,00 

Inumazione in nuda terra  250,00 

Inumazione salma prelevata da loculo 270,00 

Inumazione salma prelevata da tomba privata 270,00 

Esumazione salma e tumulazione resti in loculo ossario o tomba privata 150,00 

Esumazione di soggetti di età inferiore a 10 anni e tumulazione resti in loculo ossario o tomba 

privata  

70,00 

Tumulazione salma in loculo 98,00 

Tumulazione salma in tomba privata 148,00 

Traslazione salma da loculo a loculo 98,00 

Traslazione salma da loculo a tomba privata o da tomba privata a tomba privata 148,00 

Traslazione resti mortali 40,00 

Traslazione salma per trasporto ad altro cimitero 60,00 

Riduzione salma a resti mortali da loculo o tomba privata nella nuda terra 270,00 

Riduzione salma a resti mortali da loculo o tomba privata e tumulazione in loculo ossario o tomba 

privata 

270,00 

 Tumulazione resti mortali 30,00 
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PARERI OBBLIGATORI 
espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,  

approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
 

PROPOSTA DELIBERATIVA n. 10 ad oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE CIMITERIALI 
ANNO 2019. 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE 
 
 
 
 

Sant’ Omero Lì 24-01-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI 

 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
 
 
 

Sant’ Omero Lì 24-01-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI 
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Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge 
 

IL SINDACO 
F.to Avv. ANDREA LUZII 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. TOMMASO ANGELINI 

_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione n.  9  del  25-01-2019  viene pubblicata nell’ Albo Pretorio 
on-line del Comune in data                              e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lg.vo 
n. 267/2000 art. 124. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. TOMMASO ANGELINI 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Sant’Omero lì,             PROT. N.   

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata 

  AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO ( art. 125 D.Lg.vo n. 267/2000) 
  ALBO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. TOMMASO ANGELINI 

_______________________________________________________________________________________ 
ESITO  DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente  deliberazione è divenuta esecutiva 
 
[  ] per decorrenza dei termini, di cui all’art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000 
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. TOMMASO ANGELINI 

 
 
La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo ufficio 
 
Sant’ Omero lì,            Il Segretario Comunale 

 Dott. TOMMASO ANGELINI 
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