
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELIDERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. '50 
Oggetto,:-:------------------------------, 

RETTIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 49 DEL 17/06/2015 
"COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER ATTIVITA' INERENTI AI 
SERVIZI CIMITERIALI RESI DAL COMUNE." 

L'anno duemilaquindici, il giorno V IJ O del mese L Ù G-Ll O , alle ore~ si è riunita 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Con l'intervento dei signori: 

l) BASSO Giuseppe Sindaco 
2)FERRARO Angelo V. Sindaco 
3) MANGIAMELI Salvatore Assessore 
4)TORCITTO Concetta Assessore 
5)CARNAZZO Giuseppe Assessore 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

·J· 
Partecipa il Segretario Generale qr[vlcÌisÉGr~é AFÙO GENERALE 

t@&(l •.. G!1'!!PP.~§TEF}Q) 

Presente Assente 
x 
x 
x 
>< x 

11 Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta 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 Il 
Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime 
parere .. f',.A.N.O..R.S.J.0 .. 4:E: ..... in ordine alla regolarità tecnica della proposta. • 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 11.142 come recepita dalla legge regionale 
Il dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime 
parere ...................................... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 

Li,, ____ _ Il Responsabile del Servizio Finanziario 



L'assessore ai Servizi Cimiteriali sottopone alla Giunta la seguente proposta di deliberazione 
avente ad oggetto: 

Rettifica alla Delibera di Giunta n. 49 del17/06/2015 "Compartecipazione alle spese per le attività 
inerenti ai servizi cimiteriali resi dal Comune". ' 

PREMESSO CHE l'Amministrazione 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 m01tali; 

PRESO ATTO CHE con Delibera di Giunta n. 49 dell7 Giugno 2015 "Compattecipazione alle 
spese per le attività inerenti ai servizi cimiteriali resi dal Comune"; si approvava la proposta di 
compmtecipazione alle spese per i servizi cimiteriali resi al cittadino per un importo pari ad Euro 
l 00,00 quale quota di compmtecipazione. Che il pagmnento dovrà essere effettuato presso la 
Tesoreria Comunale o tramite C/C postale n. 11564960, specificando nella causale di versamento 
"Quota di compartecipazione spese cimiteriali"; 

VISTO che nella Delibera di Giunta n. 49 del 17/06/2015 "Compartecipazione alle spese per le 
attività inerenti ai servizi cimiteriali resi dal Comune" per errore di trascrizione non veniva 
aggiunta la dicitura "Di stabilire che la suddetta quota di compmtecipazione entrerà in vigore a 
pattire dalla data del l Settembre 2015; 

RITENUTO CHE la data di entrata in vigore del pagamento della quota di compartecipazione sia 
importante ai fini della preparazione della modulistica necessaria per l'effettuazione del pagamento 

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 conm1a 2, lettera F del Decreto 
Legislativo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 

PROPONE di approvare la presente proposta di rettifica disponendo: 

Di approvare la proposta di compartecipazione alle spese per i servizi cimiteriali resi al cittadino per 
un importo pari ad Euro l 00,00, quale quota di compartecipazione. 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 stabilire che la suddetta quota di compmtecipazione entrerà in vigore dalla data del l Settembre 
2015; 

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

LA GIUNTA COMUNALE 
L 

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 
M01tuaria; 
VISTI i pareri espressi in ordine di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'ati. 12 della L. R. n. 
30 del23/12/2000; 



VISTE le L. R. n. 23 del 23/12/2000, e L.R. 44/91; 

RITENUTO di dover provvedere in merito in conformità alla proposta f01mulata dali' Assessore ai 
Servizi Cimiteriali; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme 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 Euro l 00,00, quale quota di compartecipazione. Il pagamento dovrà essere 
effettuato presso la Tesoreria Comunale o tramite C/C postale n. 11564960, specificando nella 
causale del versamento "Quota di compmiecipazione spese cimiteriali"; 

Di stabilire che la suddetta quota di compartecipazione entrerà in vigore dalla data del l Settembre 
2015; 

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



Letto,approvato e sottoscritto 

--------/.1 ----------------------- ------------------------------------------------
Pubblicata all'Albo Pret ·io on-line 

dal --------~~-

/ al ------~'-------

Il Messo comunale 

Il Segretario del Comune 

CERTIFICA 

Su confonne 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 giorno ____________ .senza opposizioni o reclami. 

Li,, ______ _ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data~--------

Li, IL Segretario Generale 

resente deliberazione è immediatamente esecutiva 

Li, D{.o'( -lob-' 

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


