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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

N. 17 
 
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI. 
 
 

L’anno duemilasedici addì otto del mese di febbraio nella sala delle adunanze del Comune 

suddetto la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori seguenti: 

 
   PRESENTI ASSENTI 

CRUDELE FRANCESCO SINDACO X   

LARICCHIA MICHELE VICE SINDACO X   

ABBINANTE ROCCO ASSESSORE X   

FUMAI BIAGIO “ X   

DI GEMMA  ROSANNA IRENE “   X 

SQUEO MARIA “ X   

 
con l’assistenza del Segretario Generale dott. Giambattista Rubino. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita 

a deliberare sull’oggetto indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 131 del 12/09/2013 si procedeva alla 
determinazione delle tariffe relative ai servizi cimiteriali tuttora vigenti, così come da seguente 
prospetto: 

a) Inumazione in campo comune € 71,00 
b) Tumulazione in loculo € 102,00 
c) Esumazione di resti mortali inumati € 203,00 
d) Estumulazione di salme ordinarie € 144,00 
e) Traslazione di salma € 186,00 
f) Traslazione resti mortali o ceneri € 68,00 
g) Apertura loculo per ispezione senza altra opera e richiusura € 51,00 
h) Tumulazione ceneri € 51,00 
i) Tumulazione resti mortali € 68,00 

Rilevato, nello specifico, che: 
1) la tariffa relativa a “Inumazione in campo comune” è stata determinata in € 71,00, inferiore 

rispetto all'effettivo costo della prestazione, al fine di favorire la scelta di tale modalità di sepoltura 
per fronteggiare la maggiore richiesta dell’utenza verso la tumulazione. 

2) tuttavia, a fronte di tale riduzione, non si è avuto un riscontro positivo della domanda di 
sepoltura ad inumazione, in quanto nella scelta della stessa, l’utenza non tiene conto del fattore 
economico. 

Considerato pertanto che è necessario provvedere all’adeguamento di tutte le tariffe, relative 
alle prestazioni di cui alle lett. da a) ad i) ai costi effettivi, a seguito del nuovo affidamento dei 
servizi cimiteriali per il 2016; 

Visti:  
- l’art. 172 c. 1 lettera e) del D. Lgs. 267/200 il quale stabilisce che sono allegati al bilancio di 

previsione “Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 
locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;  

- l'art. 1 comma 169 della L. 296 del 27/11/2006 il quale stabilisce che 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; 

- l’art. 54 c. 1 del D. Lgs. 446/1997 il quale stabilisce che i Comuni approvano le tariffe ed i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;  

- l’art. 243 del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari 
sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 
36%; 

Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione 
dell’anno 2014 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere 
strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione 
dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%; 

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento,  determinare le nuove tariffe dei servizi 
cimiteriali per l’anno 2016 tenuto conto dell’esito della gara sopraccitata e quindi dei costi 
gestionali del servizio e ciò anche al fine di conseguire l’obiettivo di dare attuazione al principio che 
la gestione dei servizi cimiteriali non deve assicurare profitti ma deve comunque tendere ad una 
gestione economica autosufficiente;  

Visto il prospetto relativo alla determinazione delle tariffe riguardanti i servizi cimiteriali di 
cui sopra, redatto dal Responsabile del Settore AA.GG. – Servizio Cimiteriale – da cui emerge la 
necessità di adeguare le tariffe ai nuovi costi gestionali dell’amministrazione;  
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Ritenuto, pertanto adeguare le attuali tariffe per i servizi cimiteriali ai nuovi costi di gestione, 
così come segue: 

a) Inumazione in campo comune € 236,00 
b) Tumulazione in loculo € 123,00 
c) Esumazione di resti mortali inumati € 246,00 
d) Estumulazione di salme ordinarie € 174,00 
e) Traslazione di salma € 225,00 
f) Traslazione resti mortali o ceneri € 82,00 
g) Apertura loculo per ispezione senza altra opera e richiusura € 61,00 
h) Tumulazione ceneri € 61,00 
i) Tumulazione resti mortali € 82,00 

Visti:  
- lo statuto Comunale;  
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;   
- il vigente regolamento di polizia mortuaria. 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare le tariffe per i servizi cimiteriali adeguandoli ai nuovi costi di gestione del 

servizio, così come segue: 
a) Inumazione in campo comune € 236,00 
b) Tumulazione in loculo € 123,00 
c) Esumazione di resti mortali inumati € 246,00 
d) Estumulazione di salme ordinarie € 174,00 
e) Traslazione di salma € 225,00 
f) Traslazione resti mortali o ceneri € 82,00 
g) Apertura loculo per ispezione senza altra opera e richiusura € 61,00 
h) Tumulazione ceneri € 61,00 
i) Tumulazione resti mortali € 82,00 

2) di dare atto che il solo servizio di “Inumazione in campo comune” è reso gratuitamente 
esclusivamente nei casi di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le 
quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, previa relazione dei servizi sociali; 

3) di dare atto che le predette tariffe entreranno in vigore dal giorno di pubblicazione del 
presente atto; 

4) di disporre la pubblicazione delle nuove tariffe sul sito internet del Comune; 
5) di allegare il presente provvedimento alla deliberazione consiliare di approvazione del 

bilancio di previsione 2016; 
6) di rendere la presente deliberazione stante l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguito di nuova apposita 
votazione palese. 
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Il Segretario Generale Il Sindaco 

f.to Giambattista Rubino f.to Francesco Crudele 

  

 

 

 
RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del 
Comune all’indirizzo: www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 10/02/2016 per 15 giorni 
consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dott. Giambattista Rubino 

 
 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.    
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Giambattista Rubino 

Capurso, 10/02/2016 
____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’ E PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione: 
 
X è stata affissa all’Albo Pretorio informatico del Comune dal 10/02/2016 per quindici giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, senza  
reclami; 

X è stata  trasmessa, con elenco n. 3093 in data 10/02/2016 ai capigruppo consiliari così come 
prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;   
 

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000); 
 

  è divenuta esecutiva il      , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. 
Lgs. n. 267/2000); 

 
 

Dalla Residenza Comunale,       
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

__________________________ 
 


