
COMUNE DI BOSCOREATE

Provincia di Napoli

Spedita il

COPIA

DETIEERAZIONE DELTA GIUNTA COMUNATE

N'71 DEI 2u07l20t6

OGGETTO: Adeguamento tariffe cimiteriali

L,anno DUEMILASEDICI addi 21 del mese di LIJGLIO alle ore 14,40 nella sala delle adunanze della sede comunale' si

è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge;

presiede la seduta i' dr.Giuseppe Balzano in qualità diSindaco,

sono oresenti

ASSESSORI

nome e cognome presente ossente

.\BBENANTE ANNA X

DE FALCO RAFFAELE X

GIORDANO LUCA X

MANCINO ANTONIO SALVATORE

VITALE EMILIA
X

X

Assiste il Segretario Generale dr.ssa Îanzillo carla incaricato di redigere il verbale'

ry
lfr
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DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. -

I.A GIUNTACOMUNATE
Premesso che:

Con noto 15559 del 28/ól21l6 il Rogioniere Generole evidenziovo crilicilo di biloncio derivonti do debili

fuori biloncio;

Con lo sfesso noîo ritenevo che lro le odozioni di misure finolizzole ollo coperluro dei predelfi debiti ci

Dolesse essere quellcr di oumenîore, tro I'ollro le toriffe deì servizi cimiterioli.

A rlsconîro dellc nolo del Rogioniere Generoìe, il coposettore LL.PP. con nole del ì 8 e 19 luglio

comunicovo che prevedendo lo coperluro dei servizi cimiferioli ol 100%, e quindi con un incremento del

38.85%. si ovrebbe ovuto un incremento dì ckco 20'00O,oO o for doio dol l5i8l201ó ol3lll2l2016 e quindi

un oumenlo di enlrole di € 54.390,00 su bose onnuo.

Tuito cio premesso

visto il D.Lgs n.267l2ooo di opprovozione del T.u. delle leggi sull'ordinomenlo degli EE.L

Visli i poreri espressi oi sensi dell'ort.49 del D.Lgs' 18.8'2OOO n" 267:

Visti glì c;rtt. 1.42 e:s. del D.Lgs. n.26712000:
visÌo lo legge l8/3|2AOO n.267:
vislo che sulio proposto dello presenle deliberozione, oì sensi dell'orf.49 del TUEL n.267I2OOO honno

espresso porere f,lvorevole, poreri che si riporlono in colce ollo presenÎe,:

ll CoOo Seitore dei servizio inleressoto, per quonto concerne lo regolorito iecnico, ed il Coposettore

Rogionerio p;r quonto concerne Io regolorilo conlobiie;
Con voicrzicng uncnime reso nei modi e Îermini di legge;

DETIBERA

I servizi .-irì^ ii,:ricli. c for dolo dol I 5/08/20I ó soronno o iotole coperturo dell'utenzo'

Approvuf e, pef (luon 
'o 

sopro le foriffe così come oggiornote dol sellore Lovori Pubblici, focente

porte ini,-:clrc;-rle del presenie otlo deliberotivo.

Di dicfriorctie, cor.i sepqrolo unonime votozione fovorevole reso nei modi e fermini di legge' il

presenfe ollo immediotomenle eseguìbile, ex ort.l34 lv commo del D.L.vo 267 lOO, slanle ì'urgenzo di

plovveoere.

Success.vcr. -j'lîe
I. A GIUNIA COIAUNATE

. riie.:r, o lo necessiÎo di dore immediofo otÌuozione ol presenle prowedimenlo;

. vi:tt; l'<;rt r34 ccrnmo del n.267 /2OOO;

. con uncrn,me e seporolo volozione reso nei modi e lermini di legge;

DEI.IBERA

Di dichi,rro'e'l pr(rsente olto immediolomente eseguibile'

Del che è verr-rcle.
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TARIFFE SERVIZI CIMITERIATI

N. Denominozlone Cqnone
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Tolole complesiivo
con

orrolondqmenlo
per difetfo o in

eccesso

'|

Cqnone quinquennqle per Inumqzione
In skutluro in muroluro dl proprletù
comunole complèio di coperluro in
mormo

482,7 4 ó70.28 68.34 94.89 20,87 786,04 78ó.00

2
Cqnone qulnquennole per Inumozlone
in fos3e In luogo operto di proprlelq
comuno|e

2t 6,9 6 30t.25 ó8.34 94.89 20.87 417.O1 417,O0

J
Cqnone qulnquennole per
tumulozione in lumull dl proprleÈ
comunole

27 |,21 37ó,57 49,90 ó4,29 | 5,24 4óLl0 4ó1.10

4
Inumozione in monumenli o coppelle
Drivole

ó8,34 94.89 20.87 115.7 6 I 15,80

Tumulqzlone in monumenli o coppelle
orivole

49.90 ó9.29 | 5.24 84,53 84,50

Inumqzione o lumulqzlone dl porenll
del concesslonqfio in lineq collolerole
o oflnl. convfuenll o benemerlll

225,99 313.79 ó9.03 382.42 382,80

7
Esumozione resll morlqll 205,02 284.ó7 ó2,ó2 347,29 347,30

8
Eslumulozlone re!ll morloll I ó1.08 223,óó 49,20 272,46 272,90

I Trotlqmenlo conreryqlfuo slroordlnqrlo
resll mortoll

70.49 97.87 2t,53 9,41 I I 9,40

l0 Tfoslozione resll morloll e/o cenerl dq
e oef locull

37.96 52.74 t 1,59 ó4,30 64,30

lr Inumqzione o lumulozlone presso lo
Conoreqo del SS. Rosoflo

I 1ó,07 1ó1.tó 35,45 t9ó,ól I 96,ó0

12
Erumqzione prèsso lq Congregd del SS.

Rosorio
227.40 3tó.30 69,58 385.88 385,90

t3 Eslumulozlone presso lo Congregq del
SS. Rosorio

184,95 25ó.84 56,44 3r 3,29 313,30

l4
lrqrlerimenlo sqlmq/rerti morloll e/o
cenerl do coppello, monumenlo o
Drovenienle dq luofl comune o dq
lrosferlfsl ln ollro clmllefo

t08.48 l50.ó2 33,t4 r83.7ó 183,80

Occupozlone lemporoneo suolo
clmllerlqle per ognl mese o lrozlone dl
mese

t0,90 15, t3 15,13 15,10

tó
Regolomenlo dl prelo d'dtlo di
regolomenloulone dl rqpporll lro
concessionod

r08.80 | 5I.Aó t5t,0ó 151,05

't7 Allocclomenlo lqmpodo yollvo (quotq
di orlmo ollocclol ó,50 9,02 1.98 r l.0r I 1,00

t8 Conone onnuo lqmpodo vollvo r3,55 r8.81 4,t3 22,94 22,90

. Lq tqrlflo diculol punlo l) liene conto del coslo dellq coperluro In mormo fornito dqll'Ente.

ll Coposeitore [[.PP.

Geom. Sergio de Pdrco



DEUBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. -

COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. del

5. SETTORE IL.PP.-AMEIEI{TE
PARER€ SULLA REGOLARITA, TECNICA (ART.49 T.U.E,L, N.267/20@)

X Si esprime parere FAVOREVOLE

[ ]Siesprime parere SFAVOREVOLÉ per ilseguente motivo:

,L CAPOSErTORE

Geom. Sergio de Prisco
F.to

SETTORE RAGIOf{ERIA

PARERE SULU REGOLARTTA' CONTAPIILE (ART.49 T.U.E.L. n.267/2NO)

I X I Si esprime pai(, :. FAVOREVOLE :

I I Si esprime parere SFAVoREVoLE per ilseguente motivo:

[ | Atto estraneo al parere contabile.

Li ,L CAPO SErÍORE
Dott. F roncesco M o rte I lo ro

F.to

SETÎORE RAGIONERIA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

UFHCtO FtNANZIARtO

Codice n' Cap. P.e.g. n"

competenze/ anno
Rif. ex cap. n"

IMPEGNO N' /PF9 €URO:

OGGETÎO:

I lAisensi dell'art.6dellalegge127/L997,si attesta che esiste la copertura finanziaria;

I lAtto est';,r,,:-. er:lír copertura finanziaria.

Lì

,L CAPO SETrC,nE

Dott. F ro nce sco M o rte I lo ro
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DELIBERAZIANE DELLA GIUNTA COMUNALE. -

ll presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Giuseppe Bolzono Dr.ssa Carla Tdnzillo

F.to F.to

CERTIFICATO DI PUBBIICAZIONE
ll sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all,albo pretorio
di questo Lomune per quindici giorni consecutivi decorrenti da oggi.
Boscoreale, lì_.

It SEGRETARIOGENERALE

Dr.sso Carla Tonzillo
F.to

ESECUTIVITA'

L a presente deliberazione è divenuta esecutiva per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile:

Boscoreale

1t SEGRETARIO GENERALE

Dott.sso Carlo Td nzillo
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