
CITTÀ DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 65 DEL 03/06/2022

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI CON DECORRENZA 
01/09/2022

L’anno 2022 addì 03 del mese di Giugno alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 17:30  

All’appello risultano:
 
LASAGNA ROBERTO Assente
BONDAVALLI VANNA Presente
BERNARDELLI ANTONIO Presente
MORANDI VANESSA Presente
GIAVAZZI MARCO Presente
 
Presenti: 4
Assenti: 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALEDOTT.SSA RUSSO ROSSELLA la quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora BONDAVALLI VANNA in qualità di VICE SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA  COMUNALE  

Premesso che:
-in data 30/06/2022 scadrà il servizio di gestione dei cimiteri comunali, a seguito di affidamento avvenuto con 
determinazione n.446 del 16/11/2015 per il periodo 01/01/2016-31/12/2018 e di successiva ripetizione, ai 
sensi dell’art. 57 – comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e art. 63 – comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., per il periodo 01/01/2019-31/12/2021 disposta con determinazione n.652 del 31/12/2018 e da ultimo 
prorogata, ai sensi dell'art.106 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., per il periodo 01/01/2022 – 
30/06/2022, con determinazione n.620 del 30/12/2021;
 -nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore ad ad €.40.000,00 
per gli anni 2022-2023, approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 18/05/2022 si prevedeva l'affidamento 
dell'appalto del servizio di gestione dei cimiteri comunali per tre anni per un importo presunto di 
€.360.000,00, oltre IVA di legge;

Considerato che in fase di studio e redazione della nuova gara in vista dell'affidamento del nuovo appalto di 
gestione dei servizi cimiteriali é emersa la necessità di istituire nuove tariffe per i servizi cimiteriali nonché la 
rideterminare l’importo di quelle esistenti, in considerazione delle caratteristiche del servizio, parzialmente 
modificato rispetto al precedente appalto, nonché in ragione delle criticità a livello internazionale che hanno 
determinato pesanti conseguenze sul piano nazionale dal punto di vista dei rincari dei costi energetici e delle 
materie prime, di difficile reperibilità e tenuto conto della previsione normativa di all'art.29 del D.L. 27 
gennaio 2022 n.4 e dell'articolo 106, comma 1, lett.a), primo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, fermo 
restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106, in 
materia di clausole di revisione dei prezzi, trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 
gennaio 2022;

Ritenuto, pertanto, di approvare le nuove tariffe di cui all'allegata tabella sub A) per l’esecuzione di 
operazioni cimiteriali afferenti al nuovo appalto di gestione dei cimiteri, che costituiranno allegato integrante 
al Capitolato d’oneri, non soggette a ribasso, da applicare a decorrere dall’aggiudicazione del nuovo appalto 
per i servizi cimiteriali comunali;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della 
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate,  le nuove tariffe di cui all'allegata tabella sub A) per 
l’esecuzione di operazioni cimiteriali afferenti al nuovo appalto di gestione dei cimiteri, che costituiranno 
allegato integrante al Capitolato d’oneri, non soggette a ribasso, da applicare a decorrere dall’aggiudicazione 
del nuovo appalto per i servizi cimiteriali comunali;
2) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni 
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti 
Organi di Indirizzo Politico”,  ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il VICE SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
BONDAVALLI VANNA DOTT.SSA RUSSO ROSSELLA



CITTÀ DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 75 / 2022 del SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA ad oggetto: 

APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI CON DECORRENZA 

01/09/2022 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

San Benedetto Po li, 01/06/2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 75 / 2022 ad oggetto: APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE PER 

SERVIZI CIMITERIALI CON DECORRENZA 01/09/2022 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° 

comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarita' contabile.

San Benedetto Po li, 01/06/2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

 N. 65 del 03/06/2022 

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI CON DECORRENZA 
01/09/2022 

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line 
di questo Comune a partire dal 07/06/2022 e sino al 22/06/2022 per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

San Benedetto Po lì, 07/06/2022 

IL MESSO NOTIFICATORE
(Monica Fangareggi)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



ALLEGATO “A”
CORRISPETTIVI PER OPERAZIONI CIMITERIALI

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE CORRISPETTIVO DA VERSARE 
ALL’IMPRESA 

PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
IVA COMPRESA

TUMULAZIONE FERETRI IN OCCASIONE DI FUNERALI:
• loculo di testa
• loculo di fascia

€ 275,00
€ 341,00

TUMULAZIONE URNE CINERARIE IN OCCASIONE DI FUNERALI
 in ossarietto
 in loculo di testa
 in loculo di fascia
 in tomba o cappella

€ 70,00
€ 110,00
€ 130,00
€ 150,00

INUMAZIONE FERETRI IN OCCASIONE DI FUNERALI € 275,00

INUMAZIONE FERETRI IN OCCASIONE DI OPERAZIONI ORDINARIE O 
STRAORDINARIE 

€ 220,00

ESUMAZIONE FERETRI € 266,00

ESTUMULAZIONE DI CADAVERE, RIDUZIONE IN OSSA E
TRASLAZIONE E TUMULAZIONE:

• in ossarietto/ loculo/ tomba privata
• in ossario comune
• in altro comune

€ 315,00
€ 255,00
€ 255,00

ESTUMULAZIONE DI RESTI E TRASLAZIONE E TUMULAZIONE:

• in ossarietto/loculo/tomba privata
• in ossario comune
• in altro comune

€ 165,00
€ 165,00
€ 165,00

ESTUMULAZIONE, TRASLAZIONE DI FERETRI E TUMULAZIONE:

in loculo/tomba privata:
• in loculo di testa
• in loculo di fascia

• in altro comune

€ 430,00
€ 490,00

€ 291,00

ESTUMULAZIONE DI CADAVERE NON MINERALIZZATO E 
CONSEGUENTE INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE

€ 320,00

ESUMAZIONE / INUMAZIONE DI CADAVERE CON SCAVO A MANO € 561,00

VERIFICA/ISPEZIONE INTERNA TOMBE/CAPPELLE €100,00

prodotti da utilizzare in caso di operazioni cimiteriali ordinarie o straordinarie
CASSETTINE PER RESTI MORTALI € 50,00
BARA DI ZINCO PER INTERNI € 145,00
BARA DI ZINCO PER ESTERNI € 210,00
FORNITURA DI SACCO IN MATER-BI PER INUMAZIONE 
INDECOMPOSTO

€ 50,00

CROCI IN MARMO BIANCHE COMPLETE DI TARGHETTA PER CAMPI 
INDECOMPOSTI 

€ 120,00

COPERTURA IN CARTONGESSO PROVVISORIA PER MANUFATTI IN 
ATTESA DI LAPIDE

€ 25,00


