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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE                                                                                                             
                                                                                   n° 45 del  21-05-2020 
OGGETTO: “Adeguamento tariffa concessione loculi cimiteriali,  articoli 5 e 35 del vigente 
Regolamento comunale di polizia Mortuaria”.-  

 
                    L’Anno DUEMILAVENTI   addì  VENTUNO  del mese di  MAGGIO  alle ore 13,20 
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  
 

MAGARO’ Salvatore Sindaco         Presente 
ALBERTO Francesco Maria               Vice Sindaco Presente 
GRECO Francesco Antonio     Assessore    Presente 

 
         Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo dr.ssa Daniela MUNGO. 
        Il Sindaco riconosciuto il numero legale degli  intervenuti invita i presenti a discutere e deliberare 
sull’argomento indicato in oggetto. 
        Si dà atto del rispetto dei D.P.I. e delle misure antivirus COVID 19. 
 

LA GIUNTA COMUNALE    
   

          RELAZIONA il Sindaco dando lettura della proposta di deliberazione Prot. 3939/08-05-
2020; 

 
Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con atto deliberativo di 

C.C.  n.16 del 01/03/2007 e modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n° n. 3 del 13.03.2008 e 
n° 35/29-11-2012; 

Visti gli articoli 5 e 35 del suddetto Regolamento che, fra l'altro, prevedono l'aggiornamento delle 
tariffe di concessione dei loculi ogni tre anni mediante apposita deliberazione di Giunta Comunale 
ovvero a seguito della costruzione di nuovi loculi in considerazione del nuovo costo di costruzione; 

Visto che è stata completata la realizzazione di n°9 nuovi loculi mentre è stato già definito 
l’appalto di ulteriori 42 nuovi loculi aggiudicati alla ditta G&P EDILIZIA di Greco Giuseppe e Preite 
Romano Fernando Snc, con sede in Castiglione Cosentino (CS); 

Considerato necessario procedere all'aggiornamento delle tariffe di concessione loculi in 
ottemperanza a quanto stabilito  dagli articoli 5 e 35 del vigente Regolamento comunale di Polizia 
Mortuaria;   

Tenuto conto, nella determinazione del prezzo, dei seguenti costi base di riferimento: 
- costo di costruzione medio; 
- spese generali; 
- costo del terreno; 
- costo di manutenzione; 

Vista la tabella di calcolo a firma del Responsabile U.T.C. LL.PP./servizio cimiteriale nella quale 
è riportato il computo dei costi necessari alla realizzazione dei nuovi loculi allegata in atti d’Ufficio; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 09/01/2020 avente per oggetto: “Bilancio di 
previsione 2020-2022 – anno 2020. Assegnazione Provvisoria risorse PEG 2020 ai Responsabili dei 
settori – obiettivi”, esecutiva e ss.mm.; 

 
 
 



 
 

  Visto il vigente Statuto comunale; 
         Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzato; 

  Visto il parere favorevole di regolarità Tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tecnico 
LL.PP. – Manut. ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, nonché il parere 
favorevole sulla regolarità contabile del Responsabile Settore Economico/Finanziario; 

Visti gli atti d’Ufficio; 
 Ritenuto dover provvedere in merito; 

Visto il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 
Vista la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020); 

- Con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- Di STABILIRE i seguenti nuovi prezzi di ogni loculo cimiteriale concesso ai sensi dell'art.27 

comma 2 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con atto deliberativo di C.C.  
n.16 del 01/03/2007 e modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n° n. 3 del 13.03.2008 e n° 
35/29-11-2012, tenuto conto del calcolo riportato nella tabella a firma del Responsabile U.T.C. 
LL.PP./servizio cimiteriale allegata in atti d’Ufficio: 

• €. 1.670,00 - per loculi cimiteriali concessi ai sensi dell'art.27 comma 2 lettere a) se residenti 
da oltre un anno, b), d) ed e) del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;  

• €. 2.000,00 - per loculi cimiteriali concessi ai sensi dell'art.27 comma 2 lettere a) se residenti 
da meno di un anno e c) del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

- Di RIMETTERE il presente atto al Responsabile U.T.C./LL.PP., quale RUP e al Responsabile 
Settore Economico/Finanziario per quanto di competenza; 

- Di PUBBLICARE copia del presente atto sul sito web comunale – sezione Amministrazione 
Trasparente; 

- Di DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo consiliari e Prefettura di Cosenza.- 
- Di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE                                            IL SINDACO 
 F.to D.ssa Daniela Mungo                  F.to  Salvatore Magarò 
 
 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal  26-05-2020  prot. 
N°4460 Reg. Pub.  N° 174 
 

- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N. 4460 del  26-05-2020 
 

 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to D.ssa Daniela Mungo 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
X          perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 
 
 
 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                             F.to   D.ssa Daniela Mungo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


