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L’anno duemiladiciotto addì  ventidue del mese di febbraio, alle ore 17.00 nella sala delle adunanze della 

sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede la seduta il Sindaco dr. Giuseppe Balzano. 

 

 

ASSESSORI P A 

COSTABILE ANGELO - VICESINDACO X  

ABBENANTE ANNA X  

DI SOMMA ANTONIO X  

GIORDANO LUCA X  

MAZZOLA VALENTINA X  

 

 

Assiste il Segretario Generale, dr.ssa Maria Grazia Fontana, incaricato di redigere il verbale. 

 

 

Il dr. Giuseppe Balzano, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



COMUNE DI BOSCOREALE 
“Terra della pietra lavica” 

Città Metropolitana di Napoli 
 

OGGETTO: Approvazione tariffe cimiteriali anno 2018. 

Il Caposettore LL.PP. 

 
Premesso che con deliberazione n. 71 del 21/07/2016 venivano approvate le tariffe relative alle concessioni ed ai 

connessi cimiteriali; 

Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2018, le tariffe per i servizi cimiteriali, approvate con deliberazione 

di G.M. n. 71 del 21/07/2016 di cui alla seguente tabella, determinate sulla base dei costi orari del personale 

necessario per il tempo impiegato e del materiale di consumo utilizzato per le attività previste. 

Ritenuto altresì dover integrare, per sopravvenute esigenze, la seguente tabella con le nuove voci di tariffa di cui ai 

punti 2; 4; 5; 6; 12; 13 e 14. 

 

 

                             N. Denominazione 

C
a

n
o

n
e

 

(A
) 

C
o

st
o

 

S
e

rv
iz

io
  

(B
) 

IV
A

 2
2
%

 

su
l 

se
rv

iz
io

 

(C
) 

To
ta

le
 

c
o

m
p

le
ss

iv
o

 

(A
+

B
+

C
)  

Totale complessivo 

con arrotondamento 

per difetto o in 

eccesso 

1 
Canone quinquennale per inumazione in 

struttura in muratura di proprietà comunale 
670,28 94,89 20,87 786,04 786,00 

2 
Costo inumazione oltre il quinto anno per 

mese o frazione di mese (voce 1 - A) 
   11,17 11,20 

3 
Canone quinquennale per inumazione in 

fosse in luogo aperto di proprietà comunale 
301,25 94,89 20,87 417.01 417,00 

4 
Costo inumazione oltre il quinto anno per ogni 

mese o frazione di mese (voce 3 - A) 
   5,02 5,00 

5 
Canone tumulazione 1° quinquennio in tumuli 

di proprietà comunale  
376,57 69,29 15,24 461,10 461,10 

6 

Costo tumulazione per ogni singolo 

quinquennio successivo al primo (2° - 3° e 4°) 

(voce 5 - A) 

   376,57 376,50 

7 Inumazione in monumenti o cappelle private  94,89 20,87 115,76 115,80 
8 Tumulazione in monumenti o cappelle  private  69,29 15,24 84,53 84,50 

9 

Inumazione o tumulazione di parenti del 

concessionario in linea collaterale o affini, 

conviventi o benemeriti 

 313,79 69,03 382,82 382,80 

10 Esumazione resti mortali  284,67 62,62 347,29 347,30 
11 Estumulazione resti mortali  223,66 49,20 272,86 272,90 

12 
Inumazione di parti anatomiche riconoscibili, 

feti e prodotti abortivi 
    100,00 

13 
Esumazione di parti anatomiche riconoscibili, 

feti e prodotti abortivi 
    100,00 

14 
Tumulazione di prodotti abortivi e/o di 

concepimento, all’interno del loculo 
    50,00 

15 
Trattamento conservativo straordinario resti 

mortali 
 97,87 21,53 119,41 119,40 

16 
Traslazione resti mortali e/o ceneri da e per 

loculi 
 52,70 11,59 64,30 64,30 

17 
Inumazione o tumulazione presso la 

Congrega del SS. Rosario 
 161,16 35,45 196,61 196,60 

18 
Esumazione presso la Congrega del SS. 

Rosario 
 316,30 69,58 385,88 385,90 

19 
Estumulazione presso la Congrega del SS. 

Rosario 
 256,80 56,49 313,29 313,30 

20 

Trasferimento salma/resti mortali e/o ceneri 

da cappella, monumento o proveniente da 

fuori comune o da trasferirsi in altro cimitero 

 150,62 33,14 183,76 183,80 

21 
Occupazione temporanea suolo cimiteriale 

per ogni mq/giorno 
    1,00 

22 
Allacciamento lampada votiva (quota di 

primo allaccio) 
9,02  1,98 11,01 11,00 

23 Canone annuo lampada votiva 18,81  4,13 22,94 22,90 



COMUNE DI BOSCOREALE 
“Terra della pietra lavica” 

Città Metropolitana di Napoli 
 

OGGETTO: Approvazione tariffe cimiteriali anno 2018. 

Visto: 

 Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 

2000 n°267 e s.m.i e in particolare: 

 L'art.107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

 L’art.147 bis che disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

 L’art.183 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa, e i relativi 

articoli del regolamento comunale di contabilità; 

 L'art.65 del vigente Statuto comunale, e l’art.24 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, aventi, 

entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore con rilievo esterno; 

 Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e segnatamente: 

 L’art.4, comma 2, che disciplina l’indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità; 

 La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i “Nuove norme sul procedimento amministrativo”. 

 L’art.40, comma 3, del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi: 

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE     

 

Di riconfermare ed integrare per l’anno 2018, le tariffe per i servizi cimiteriali, approvate con delibera di 

Giunta Municipale n. 71 del 21/07/2016, di cui alla tabella sopra riportata. 
 

                                                                      IL CAPOSETTORE 

                                                                       geom. Sergio de Prisco 

 f.to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI BOSCOREALE 
“Terra della pietra lavica” 

Città Metropolitana di Napoli 
 

OGGETTO: Approvazione tariffe cimiteriali anno 2018. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta avanzata dal Caposettore dei Ll.PP. inerente la riconferma delle tariffe cimiteriali anno 2018; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 

rilasciato sulla presente proposta dal Responsabile del Settore LL.PP., ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art.141 

bis, comma 1,  D.Lgs. n.267/2000; 

Visto che  il Responsabile del Settore Ragioneria e Fiscalità Locale attesta che la presente proposta non necessita 

del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o patrimoniale dell’Ente; 

[ oppure  nel caso di riflessi diretti ] 

Visto che il Responsabile del Settore Ragioneria e Fiscalità Locale esprime,  sulla presente proposta, ai sensi 

dell’art.49, comma 1, e dell’art.141 bis, comma 1,  D.Lgs. n.267/2000, parere favorevole di regolarità contabile con 

attestazione della copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. n.267/2000); 

[ oppure  nel caso di riflessi indiretti ] 

Visto che il Responsabile del Settore Ragioneria e Fiscalità Locale esprime,  sulla presente proposta, ai sensi 

dell’art.49, comma 1, e dell’art.141 bis, comma 1,  D.Lgs. n.267/2000, parere favorevole di regolarità contabile; 

Preso atto del visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle norme 

legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell’art.97, comma 2, D.Lgs. n.267/2000; 

con il voto unanime dei presenti 

DELIBERA 
 

Di riconfermare ed integrare per l’anno 2018, le tariffe per i servizi cimiteriali, approvate con delibera di Giunta 

Municipale n. 71 del 21/07/2016, di cui alla tabella sopra riportata. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;  

 Visto  l’art. 134, comma 4 del TUEL 267\2000 ;  

 Con unanime e separata votazione resa nei modi e termini di legge: 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

Del che è verbale. 
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OGGETTO: Approvazione tariffe cimiteriali anno 2018. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 

per il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa 

IL CAPOSETTORE LL.PP. 

geom. Sergio de Prisco 

 

________f.to____________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE 

 X per il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria 

[ oppure ] 

per il parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile, per la motivazione indicata nell’allegata nota prot.____ 

del _______  

IL CAPOSETTORE RAGIONERIA 

dr. Francesco Paolo Martellaro 

 22/02/2018 

_________________f.to________________ 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA SETTORE RAGIONERIA  
[ se l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente ] 

Codice n. _____________ Capitolo P.e.g. n. _______    art._________  

 

 Competenze/Residui anno ___________  Impegno di euro ___________________ 

 

 Si attesta che esiste la copertura finanziaria 

IL CAPOSETTORE RAGIONERIA 

dr. Francesco Paolo Martellaro 

 

_________________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

per il visto di conformità dell’azione amministrativa 

dr.ssa Maria Grazia Fontana 

 

_____________f.to___________ 

 

 



COMUNE DI BOSCOREALE 
“Terra della pietra lavica” 

Città Metropolitana di Napoli 
 

OGGETTO: Approvazione tariffe cimiteriali anno 2018. 

Approvato e  sottoscritto: 

 

 IL   SINDACO     IL  SEGRETARIO GENERALE 

 dr. Giuseppe BALZANO dott.ssa Maria Grazia FONTANA 

    

 ____________f.to______________ ___________f.to_______________ 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione:  

x E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 28/2/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi 

(art.124, comma 1 del D. Lgs. 267/2000) 

x E’ stata inserita nell’elenco delle deliberazioni inviato ai capigruppo consiliari con nota nr. 6040 del 

28/02/2018 (art.125 del D. Lgs. 267/2000) 

 

Boscoreale, lì 28/2/2018                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

  dott.ssa Maria Grazia FONTANA 

            

                                                                                                    _____________f.to_______________ 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/02/2018 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000) 

 Decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000) 

 Decorsi i trenta giorni dalla trasmissione all’organo di controllo (art.134, comma 1, del D. Lgs. 267/2000) 

 

Boscoreale, lì 22/02/2018                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                   dott.ssa Maria Grazia FONTANA 

 

                                                                                                     _____________f.to________________ 

 

 


