
 

 

COPIA Codice 11091 Deliberazione N. 50 
  in data 24/07/2010 

 

COMUNE DI SECUGNAGO 
Provincia di Lodi 

 

 Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  
   

Oggetto: 
ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE CONCESSIONI E SERVIZI 
CIMITERIALI 
 
L’anno duemiladieci, addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 10.00 
nella Residenza Municipale per riunione di Giunta. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti/Assenti 
   
1. Avv. Mauro Salvalaglio SINDACO Presente 
2. Reami Laura ASSESSORE Presente 
3. Carcagni' Gianluca ASSESSORE Presente 
4. Paglia Giuseppe ASSESSORE Presente 
 Totale presenti 4 
 Totale assenti 0 

 
 
Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune. 
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara 
aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
N° ........ registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 125 D.Lvo 18.8.2000, n° 267) 

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo 
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ................... 
 
Addì ............. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA 
F.to Elena Gaboardi 

 



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

 
• con deliberazione G.C. n.  67 del 29/12/2001, si stabilivano le tariffe relative alle concessioni 

cimiteriali; 
• con determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale n 171 del 23/12/2006, si 

definivano i costi per i servizi cimiteriali; 
• con delibera di Giunta Comunale n 23 del 19.03.2010 si aggiudicava in via definitiva alla ditta 

Eurocostruire srl di Milano la progettazione, costruzione e gestione dell'ampliamento del 
cimitero comunale mediante Project Financing; 

• con delibera di Giunta Comunale n 32 del 09.04.2010 si approvava il progetto preliminare dei 
lavori di ampliamento cimiteriale predisposto dalla ditta aggiudicataria Eurocostruire srl di 
Milano; 

• deve essere sottoscritta apposita convenzione che disciplina cos i rapporti contrattuali; 
• per l'equilibrio economico finanziario del progetto occorre deliberare, ai sensi dell'art. 22 della 

convenzione, l'adeguamento delle tariffe di concessione cimiteriale; 
 
 RITENUTO, per quanto sopra, di adeguare le tariffe relative alle concessioni cimiteriali, da 
applicarsi nel nuovo cimitero, cos come previsto dalla tabelle che seguono: 
 

Tipo di concessione Tariffa proposta 
Rustico edicole € 26.000,00
Celletta ossario € 460,00
Tomba singola € 2.500,00
Tomba doppia € 5.000,00
Tomba a quattro posti € 10.000,00
Tomba a sei posti € 13.000,00
Loculo 1° / 4° fila € 2.500,00
Loculo 2° / 3° fila € 2.700,00

 
 RITENUTO, per quanto sopra, di adeguare le tariffe relative ai servizi cimiteriali, da 
applicarsi sia al nuovo cimitero che alla parte esistente, cos come previsto dalla tabelle che segue: 
 

Tipo di servizio Tariffa proposta  
Inumazione ordinaria € 350,00 
Esumazione ordinaria € 250,00 
Tumulazione in loculi comunali Frontali € 200,00 

laterali € 300,00  
Tumulazione loculi in cappelle private  Frontali € 250,00 

Laterali € 280,00 
Tumulazione in tombe private  € 300,00 
Estumulazione in loculi comunali Frontali € 200,00 

laterali € 200,00 
Estumulazione da tombe € 300,00 
Estumulazione in cappelle private € 230,00 
Tumulazione in ossario € 70,00 
Fornitura cassetta in zinco € 50,00 
traslazione € 200,00 
Opere in economia (lavoraz. Aggiuntive alle prestazioni 
sopra descritte che comportano l'utilizzo di operai) 

€ 32,50 

Fornitura cassa di legno indecomposti € 500,00 
 
 
 



 

 

RITENUTO altresì di determinare la durata delle concessioni, a far data dalla sottoscrizione 
della prenotazione, secondo la tabella che segue: 

 
Tipo di concessione DURATA 

Cappelle Anni 99 
Celletta ossario Anni 40 
loculi Anni 40 
Tombe Anni 50/99 

 
ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, pareri di regolarità tecnica da parte 

del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario; 

 
CON voti unanimi resi ed accertati a sensi di legge: 

  
D E L I B E R A 

 
 
1. Di provvedere, per i motivi di cui in premessa, a determinare le tariffe ed i criteri relativi alle 

concessioni cimiteriali, dando atto che quanto segue annulla e sostituisce ogni precedente 
determinazione: 

 
Tipo di 

concessione 
Tariffa 

Rustico edicole € 26.000,00 
Celletta ossario € 460,00 
Tomba singola € 2.500,00 
Tomba doppia € 5.000,00 
Tomba a quattro 
posti 

€ 10.000,00 

Tomba a sei posti € 13.000,00 
Loculo 1° / 4° fila € 2.500,00 
Loculo 2° / 3° fila € 2.700,00 

 
Tipo di servizio Tariffa 
Inumazione ordinaria € 350,00 
Esumazione ordinaria € 250,00 
Tumulazione in loculi comunali Frontali € 200,00 

Laterali € 250,00 
Tumulazione loculi in cappelle private  Frontali € 250,00 

Laterali € 300,00 
Tumulazione in tombe private  € 300,00 
Estumulazione in loculi comunali Frontali € 200,00 

Laterali € 200,00 
 

Estumulazione da tombe € 300,00 
Estumulazione in cappelle private € 230,00 
Tumulazione in ossario € 70,00 
Fornitura cassetta in zinco € 50,00 
traslazione € 200,00 
Opere in economia (lavoraz. Aggiuntive alle prestazioni 
sopra descritte che comportano l'utilizzo di operai) 

€ 32,50 

Fornitura cassa di legno indecomposti € 500,00 
 
 

precisando che le tariffe di cui sopra saranno annualmente indicizzate e per i non residenti la 



 

 

richiesta di concessione loculi può essere effettuata con l'applicazione di una maggiorazione 
alla tariffa di concessione pari al 50%; 

 
2. Di determinare la durata delle concessioni cimiteriali, a far data dalla sottoscrizione del 

contratto, secondo la tabella che segue: 
 

Tipo di concessione DURATA 
Cappelle Anni 99 
Celletta ossario Anni 40 
Loculi Anni 40 
Tombe Anni 50/99 

 
 
 
3. Di dichiarare la presente delibera, con separata votazione unanime, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n 267/2000. 



 

 

 
Allegato alla delibera n° 50 del 24/07/2010 avente ad oggetto: 
“ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE CONCESSIONI E SERVIZI 
CIMITERIALI” 
 

PARERI DI COMPETENZA 
__________________________ 

 
 
 

 
 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 della legge n° 267  del 
18.08.2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Arch. Enrico Sansotera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 
n° 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Rag. Maria Ermelinda Mazzucchi 
 
 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. Mauro Salvalaglio  F.to  Avv. Seminari Massimo 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 D.Lvo 18.08.2000, n° 267) 

 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ______________________ giorno di pubblicazione,  
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 

       IL  RESP. UFFICIO SEGRETERIA 
  F.to Elena Gaboardi 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267) 

 

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui 
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’ articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 il __________________. 

 

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi 
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislat ivo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Lì , _____________                          IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEG RETERIA 

                         ____________________________ 

     

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

Lì , _____________                          IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEG RETERIA 

                         ____________________________ 
 
 


