
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELffiERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 49 
Oggetto~:--------------------------------------------------------, 

Compartecipazione alle spese per le attività inerenti ai servizi cimiteriali resi 
dal Comune 

L'anno duemilaquindici, il giorno b~C~A5SE1T[ del mese 6-\ U&+J O 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Con l'intervento dei signori: 

l) BASSO 
2) FERRARO 
3) MANGIAMELI 
4)TORCITTO 
5)CARNAZZO 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Giuseppe 
Angelo 
Salvatore 
Concetta 
Giuseppe 

Sindaco 
V. Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Partecipa il Segretario Generale ·n; SEGRETÀIÙÒ GENERALJ!I' 
Dott. FEDERICO CESARIO 

, alle ore~, si è riunita 

Presente Assente 
x 
x 
x 
x 
x 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara ape1ia la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale l l 
oeemb;e 1~91, ~1.4~ nel testo so~tituit~ dall'at1.l2 de~ la legg~ regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
.. t:4U'ii,'LiS .f)iJ.L'f............... m ordme alla regolantà tecmca della proposta. 

Ai sensi del comma l dell'at1icolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo del! 'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
............ f.A.v.-;> . .(\.\?.'(.~ ·'i:....... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 

Li, ) i (o(,/<Yl \' Il Responsabile del Ser
1

vknanziario 

{/ 



L'assessore ai Servizi Cimiteriali, Dott. Angelo Fenaro sottopone alla Giunta la seguente proposta 
di deliberazione avente ad oggetto "Compattecipazione alle spese per le attività inerenti ai servizi 
cimiteriali resi dal Comune". 

PREMESSO CHE l'Amnùnistrazione Comunale di Carlentini intende disciplinare una 
compartecipazione da addebitare ai familiari dei defunti per il recupero delle spese inerenti ai lavori 
di inumazioni , tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni delle salme o resti mmtali; 

PRESO ATTO CHE nei cimiteri di Carlentini e Pedagaggi, vista la mancanza di personale 
comunale con mansioni di necroforo-seppellitore, i lavori riguardanti le inumazioni e tumulazioni 
delle salme, così come le esumazioni ed estumulazioni, vengono svolte dalle Ditte di Pompe 
Funebri con sede a Carlentini, alle quali viene applicato da parte del comune un tariffario per le 
prestazioni così fonnulato: 
Inumazione Euro 140,00 - Esumazione ordinaria Euro 170,00 - Esumazione straordinaria Euro 
140,00 -Tumulazione loculi Euro 60,00- Tumulazione tombe private Euro 80,00- Estumulazione 
ordinaria loculi Euro 80,00 - Estumulazione ordinaria tombe private Euro 110,00 - Estumulazione 
straordinaria loculi Euro 40,00 - Estumulazione straordinaria tombe private Euro 60,00, mentre gli 
altri interventi come muratura di un loculo, apertura, istallazione lastre di manno, smantellamento 
di monumentini, edificazione di cippi e monumentilù, sono a carico di privati; 

VISTO l'atticolo 23 del Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali (Delibera di C.C. n. 10 
del22/07/2014) il quale recita: "Nel comune di Carlentini le tariffe cimiteriali riguardano soltanto le 
concessioni dei loculi e cellette, e le concessioni di aree per costruzioni di tombe private. 
L'Amministrazione Comunale si riserva di subordinare a pagamento di apposite tariffe ulteriori 
operazioni e sopralluoghi relative ai servizi cimiteriali; 

RITENUTO CHE sia divenuto necessario per questo Comune il recupero di spese riguardanti 
alcune operazioni cimiteriali; 

CONSIDERATO che nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento Comunale 
dei Servizi Cimiteriali, viene assicurata la gratuità del servizio di inumazione e tumulazione nel 
caso di salme di persone indigenti o appattenenti a famiglie bisognose, o per la quale ci sia 
disinteresse da parte dei familiari, attraverso un'attestazione resa dal Responsabile dei Servizi 
Sociali; 

RITENUTA nella fattispecie, la specifica competenza della Giunta Comunale a deliberare in 
materia di aliquote e tariffe di tributi comunali a norma dell'art. 42 comma 2, lettera F del Decreto 
Legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 

CONSIDERATO che la suddetta compattecipazione non detennina una riduzione del gettito e 
quindi non incide sugli equilibri generali del bilancio; 

PROPONE di approvare la presente proposta disponendo: 

- Di approvare la proposta di compattecipazione alle spese per i servizi cilniteriali resi al cittadino 
per un importo pari ad € 100,00, quale quota di compattecipazione. Il pagamento dovrà essere 
effettuato presso la Tesoreria Comunale o tramite C/C postale n. 11564960, specificando nella 
causale del versamento "Quota di compartecipazione spese cimiteriali"; 



- Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi della L. R. n. 44/ l. 

L'Assessore ai Scrv 
Dott .f f'J.D.gJ:iliJ"'"·• etTaro 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la superiore proposta; 

VISTO il Regolamento di Contabilità e lo Statuto dell'Ente; 

VISTO il Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali, e il Regolamento Nazionale di Polizia 
Mortuaria; 

VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'mi. 12 della 
L.R. n. 30 del 23/12/2000; 

VISTA la L.R. n.23 del23/12/2000; 
VISTA la L.R. 44/91; 

RITENUTO di dover provvedere m merito in conformità alla proposta fonnulata 
dall'Assessore ai Sevizi Cimiteriali; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle fmme di legge, anche per quanto attiene 
l'immediata esecuzione della presente delibera; 

DELIBERA 

- Di approvare la proposta di compartecipazione alle spese per i servizi cimiteriali resi al cittadino 
per un importo pari ad € l 00,00, quale quota di compmiecipazione. Il pagamento dovrà essere 
effettuato presso la Tesoreria Comunale o tramite C/C postale n. 11564960, specificando nella 
causale del versmnento "Quota di compartecipazione spese cimiteriali"; 

- Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n. 44/91. 



Letto,approvato e sottoscritto 

~ ---z -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pub~Ijçata all'Albo Pretori o on-line 

dal ______ _ 

al ______ _ 

Il Messo comunale 

Il Segretario del Comune 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal giomo ----------~_.senza opposizioni o reclami. 

Li, ______ _ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data, ________ _ 

Li, ______ _ 

Visto: Il Sindaco ---H----

IL Segretario Generale 

Il Segretario Generale~ 
--------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio. ___________ ,in data, ____ _ 


