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OGGETTO: DETERMINAZIONE COSTO URNA CINERARIA
L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove, del mese di settembre alle ore
11:10 in Suelli e nella Nella Sala delle Adunanze della Giunta nel Palazzo Comunale di
Suelli
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e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Greco Alessandro

2

Delibera n. 76 del 19/09/2017

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la delibera C.C. n. 10 DEL 22.03.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2017-2019;
Considerato che il cimitero comunale di Suelli dispone di n. 20 piccoli loculi per urne cinerarie;
Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C n. 44 del 1991;
Visti, in particolare, l’ art. 24 commi 1 e 2 e l’art. 17, comma 1 lett. F) del predetto Regolamento
secondo cui:
- l’ art. 24 commi 1 e 2: “1. La sepoltura privata consiste nel diritto d’uso delle sepolture
indicato dall’art. 15, 1° comma, lettere b), c), d), e), f), g). 2. Il diritto d’uso consiste in una
concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il
diritto alla nuda proprietà del Comune.”;
- l’art. 17, comma 1 lett. F): “Le sepolture private possono consistere: … f) nell’uso
temporaneo di cellette ossario per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 99
anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo”;
Premesso che il Comune di Suelli dispone nel cimitero comunale di n° 20 loculi idonei per la
deposizione di urne cinerarie;
Considerato che ad oggi non risulta stabilito il corrispettivo per la concessione dei singoli loculi
idonei per la deposizione delle urne cinerarie;
Visto L’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con il primo comma, modificato dall’art. 6 del
D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, il quale stabilisce che le province ed i comuni approvano le tariffe ed
i
prezzi
pubblici
ai
fini
dell’approvazione
del
bilancio
di
previsione;
Considerato che l’art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 è stato integrato dall’art. 54 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, con il comma 1-bis con il quale è stabilito che “le tariffe ed i prezzi pubblici
possono essere comunque modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi
stessi,
nel
corso
dell’esercizio
finanziario.
L’incremento
delle
tariffe
non
ha
effetto
retroattivo”.
L’istituzione di nuovi servizi in corso d’anno, non previsti in bilancio, legittima l’adozione delle
relative tariffe nel corso dell’esercizio;
Ravvisata l’urgenza di provvedere all’individuazione del corrispettivo per la concessione delle urne
cinerarie in considerazione della richiesta formulata, in corso d’anno, all’Ufficio tecnico, da parte
di un concittadino, volta ad ottenere la disponibilità di una celletta ossario per la conservazione
dell’urna cineraria di un proprio familiare;
Visto il Computo Metrico allegato alla presente, predisposto dall’Ufficio Tecnico, che ha
rapportato alla data odierna il costo di costruzione dei 20 piccoli loculi per la deposizione delle urne
cinerarie, individuandolo nella misura pari ad € 2.200,00, con conseguente costo unitario per ogni
piccolo loculo di € 110.00 ;
Ritenuto di poter stabilire, in euro 110,00 il corrispettivo per la concessione in uso temporaneo dei
singoli loculi idonei per la deposizione delle urne cinerarie;

Delibera n. 76 del 19/09/2017
Dato atto che all’interno del bilancio di previsione 2017/2019 la presente tariffa può trovare
allocazione fra le partite in entrata già previste genericamente al capitolo 1210.1 – Concessioni
cimiteriali;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico, espresso in
conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario, espresso
in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Con votazione unanime
DELIBERA
- di stabilire, in euro 110,00 il corrispettivo per la concessione in uso temporaneo dei singoli loculi
idonei per la deposizione delle urne cinerarie;
- di dichiarare la presente, con voti unanimi ed espressi nelle forme di legge, stante l’urgenza di
provvedere, immediatamente eseguibile ai sensai dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267 del 2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
GARAU MASSIMILIANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRECO ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PREVENTIVO PER REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO DI
N° 20 PICCOLI LOCULI PER URNE CINERARIE
N°

Intervento

quantità

Intervento di costruzione del massetto di
fondazione in calcestruzzo cementizio dosato a q.li
3.50 di cemento (marciapiede) su struttura di
sottomarciapiede già esistente
2.50x0.50x0.25= Mc 0.31
Intervento comprendente:

Prezzo
Unit.

Importo

295.00

91.45

A corpo

900.00

30.00

600.00

- Fornitura in opera di piccolo loculo per urna
cineraria prefabbricato in cls armato precompresso
su basamento esistente, con sportello di chiusura
incernierato, blocco meccanico, targhetta di
identificazione,
compreso muretti laterali di
tamponamento, pensiline e realizzazione solaio per
fissaggio delle pensiline- Fino a n° 4 piccoli loculi
in verticale;
- Fornitura in opera di solaio inclinato a struttura
mista in
calcestruzzo di cemento armato e
laterizio, gettato in opera, a nervature parallele per
sovraccarico accidentale di kg 150 al mq oltre i
carichi permanenti, comprese casseforme e
armature provvisorie di sostegno di qualunque
tipo, natura, forma e specie, compreso gli elemnti
di laterizio forato comuni (pignate) ed i relativi
pezzi speciali, il calcestruzzo di classe non
inferiore a R’Bk 250 e con pietrischetto calcareo di
idonea pezzatura, il ferro di confezione dei travetti,
la solettina superiore in calcestruzzo risultante dal
calcolo e comunque non inferiore a cm 3.00, per
uno spessore finito del solaio di cm 15, compreso
le nervature trasversali di ripartizione delle
campate superiori a mt 5.00, compreso tutte le
opere necessarie di aggancio della pensilina,
nonché ogni magistero per dare il solaio finito a
regola d’arte. Compreso il ferro per armatura e
ripartizione - Fornitura in opera di manto impermeabile
monostratto dato in opera, previo compianamento
ed idonea preparazione del piano di posa ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto, compreso
eventuali colli di raccordo con pareti verticali –
Per n° 20 piccoli loculi
- Fornitura in cantiere di lastre di granito identiche
per tipo a quelle esistenti nei loculi già costruiti
N° 20
Per lavori a base d’asta a corpo
Per IVA 22% sui lavori
Oneri sicurezza
IVA 22% su oneri sicurezza
Arrot.
TOTALE
Suelli, li

07.09.2017
L’Ufficio Tecnico Com.le

1591.45
350.12
200.00
44.00
14.43
2200.00

