COMUNE DI CERVINO
Provincia di Caserta

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 13 Del 14-03-2017

Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO TRIBUTO DA VERSARE AL
COMUNE PER TRASPORTO' SALMA

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 1,3:45, nella sala delle
adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede I'adunanza il Sig. AVV. GIOVANNI DE LUCIA nella sua quatta di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

DE LUCIA GIOVAI\INI

RAZZAI\O BIAGIO
PISCITELLIPASOUALE
DI MATTEO F'ELICE
VIGLIOTTI MARIA
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Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE Sig. DOTT. GIOVANNI DI DOMENICO
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convopati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Udito il relatore;
Vista la proposta di deliberazione n. 15 del 09.03 .2017;

Visti i pareri di,cui all'art.49 del DLgs 13.8.2000 n.267 "Testo Unico delle
Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" richiesti ed espressi favorevolmente
dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;

Visto quanto specificato nel preambolo;

i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale
sono idonei a determinare I'emanazione di un siffatto

Considerato che

motivazione

prowedimento;
Ritenuto, pertanto, far propria la motivazione della proposta di deliberaztone;
Ritenuto, infine, detta proposta meritevole di approvazione;

A seguito di votazione favorevole unanime, effettuata per alzatadi mano;

DELIBERA
suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale,
al presente verbale si allega sub "1" per formarne parte integrante e sostanziale;

Di approvare nel

Inoltre 1a G. C.

, a seguito di separata votazione, parimenti unanime, stante

I'urgenza, dichiara la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134'
comma 4 del DLgs 26712000
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Provincia di Caserta

A

Ufficio:

Assessorato:

PROPOSTA

DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N.ls DEL 09-03-20L7

oggetto: APPROVAZTONE AGGTORNAMENTO rRrBUTo DA VERSARE AL
COMUNE PER TRASPORTO SALMA

Parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.26712000 e ss.mm.ii.

rECNrco,

CONTABILE:

Faúc É€1/o

u{

PREMESSO che con D'P'R' 10 settembre
1990, n. 285,
"Regolamento di potizia Mortuaria,,.

t^lÎ,jffio
'
'

il

Presidente della Repubblica
emanava

che' con riferimento al predetto prowedimento,
è srata eman

ata

la

seguente

Ministero dell'interno: circolare 25 ottobre 2004,n.F.L.24/2004;
dell'economia e delle finanze: Ris. 8 íuglio
2003,

XHit*

il

n. í+sn;Ris. 3 giugno 2005,

n.

vISTo l'art' 16 del citato DPR, che prevede che il
trasporto delle salme, salvo speciali
disposizioni dei regolamenti comunuii, .
u pagamento ,ì"onoo una tariffa
stabilita dail,autorita
comunale;

DATO ATTO che ion Delibera di Gunta
comunale n. 30 del.01.03.2006, avente
ad oggetto
at Comune per trasporto satma",veniva
fissaro iít.iùuto de quo nel
:::::';#":::*"
Residenti nel Comune:
Non Residenti nel Comune:

€

50,00;

€ 100,00;
CONSIDERATO che l'importo atfualmente
versato e insufficiente a fronte
dei costi
complessivi di gestione delre strutture e
dei servizi cimiteriari;,
RAWISATA la necessità di aggiornare tale tributo
in frnrione dei costi del servizio

comunale di gestione del cimitéro;
\TSTA la dirertiva sindacale prot. n. 1274
del 02.03.2017;
RITENUTO congruo aggiornare il tributo
in parola nel modo seguente.
Residenti nel Comune:
€ 100,00;
Non Residenti nel Comune:
€ 200,00:
VISTO il Decreto Legislativo lg agosto 2000,
n.267,e ss.mm.ii.

PROPONE

DI DELIBERARE

di DARE ATTO che le premesse sono parte
integrante

di APPROVARE l,aggiomamento del tributo
seguito riportato:

e

sostanziale della presente deliberazìone;

da versare

Residenti nel Comune:
Non Residenti nel Comune:

al Comune per il trasporto salma come
di

€

100,00;
€ 200,00;

di DICHIARARE la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Proposta di DELIBERA DI GruNTA
n.15 der 09-03-2017 coMUNE DI
CERVINO
Pag.2

Letto, approvato e sottoscritto:
GENERALE
I DI DOMENICO

Il sottoscritto Segretario Comunale

Generale, visti

ATTE

atti d'uffrcio.

A

- Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo

Preto

prescritto dall'art.l24, comma

l,

del DLgs 267100;

E' stata comunicata con not4 protocollo

del

no

signori capigruppo consiliari;
O GENERALE

DI DOMENICO
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutivà

il t,

t7
134, comma4

delDlgs.

O GENERALE

DI DOMENICO

267100);

