
Deliberazione n. 21 Seduta del 03  Febbraio 2020

Oggetto: Servizi cimiteriali - Determinazione dei canoni delle concessioni e delle tariffe dei  
servizi

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore 15:30 nella Casa Comunale.
Sono presenti/assenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA
(P) PRESENTE 
(A) ASSENTE

 BRAMANI FRANCESCO SINDACO P

 IODICE GIANLUCA ASSESSORE P

 FACOETTI ENRICO ASSESSORE P

 SIMONCELLI SARA ASSESSORE P

 TERZI CINZIA ASSESSORE P

 CARNEVALI DARIO ASSESSORE P

Il  Sindaco, riconosciuta la legalità dell’adunanza,  apre la discussione dell’argomento in 
oggetto.
Alla seduta partecipa il Segretario generale Carla Bucci.



DECISIONE 

La Giunta comunale delibera di aggiornare, con decorrenza dal 4 febbraio 2020: 

a) I canoni per le concessioni cimiteriali, comprensivi del servizio di illuminazione votiva e 

al  netto  delle  spese  contrattuali  che  sono  riassunti  nel  prospetto  allegato  a)  alla 

presente deliberazione

b) le  tariffe  per   i  servizi  cimiteriali  che  sono  riassunte  nel  prospetto  allegato  b)  alla  

presente deliberazione.

Dichiara  la  deliberazione immediatamente  eseguibile  per  consentire  l’entrata  in  vigore 

delle tariffe nei termini sopra indicati.

MOTIVAZIONE

I canoni per le concessioni cimiteriali sono stati deliberati nell’anno 20101 e non sono mai 

stati adeguati. Da un’indagine sulle tariffe delle concessioni applicate da diversi comuni 

della provincia di Bergamo si ritiene opportuno adeguare i canoni per allinearli alla media. 

Per le tariffe dei servizi cimiteriali è opportuno adeguare quelli in vigore in relazione ai costi  

effettivamente sostenuti o da sostenere in prospettiva,  in modo da assicurarne l’equilibrio 

economico-finanziario, tenuto conto altresì che  il Consiglio comunale ha approvato una 

modifica del regolamento del servizio cimiteriale2 con la quale ha novellato la disciplina 

che  prevedeva  la  gratuità   dei  servizi  di  estumulazione  ed  esumazione  ordinaria, 

limitandola ai casi di servizio rivolti a persone indigenti, appartenenti a famiglia bisognosa 

o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

La Giunta comunale ha acquisito  il  parere favorevole della  Dirigente del  servizio sulla 

regolarità tecnica e contabile.

ALTRE INFORMAZIONI

Le tariffe dei servizi sono deliberate in concomitanza con l’approvazione del bilancio, il cui 

schema è adottato con separato atto iscritto all’ordine della presente seduta.

1 Delibera di Giunta comunale n. 28 del 25 febbraio 2010
2 Delibera di Consiglio comunale n.63 del 23 dicembre 2019



RISULTATI VOTAZIONI

Servizi cimiteriali - Determinazione dei canoni delle concessioni e delle tariffe dei servizi: 

voti unanimi.

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi.

FIRMATO DIGITALMENTE  FIRMATO DIGITALMENTE
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

    Francesco Bramani Carla Bucci


