COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

159

del 05.12.2019

OGGETTO: Rimodulazione tariffe per la illuminazione votiva nel cimitero comunale.

L’anno

duemiladiciannove

il giorno cinque

mese di dicembre alle ore

11,00 nella

Casa Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Campanile

Sindaco

Assessori

Paolo e Palladino Anastasia.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Rimodulazione tariffe per la
illuminazione votiva nel cimitero comunale”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Rimodulazione tariffe
per la illuminazione votiva nel cimitero comunale”.

Ufficio del sindaco
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto: Rimodulazione tariffe per la illuminazione votiva nel cimitero comunale.

Il Sindaco
Visto l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n.
131, con il quale viene richiesta, per quanto concerne i servizi pubblici a domanda individuale, prima
dell’approvazione del bilancio, una serie di adempimenti al fine di:
a) individuare i servizi che rientrano nella normativa;
b) definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi;
c) determinare le tariffe e le contribuzioni;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Generale dell’Amministrazione Civile - Servizio
Finanza Locale, FL 9/83, n. 15400 AG del 12 maggio 1983;
Visto il Decreto interministeriale 31 dicembre 1983 (G.U. n. 16 del 17 gennaio 1984) con il quale, in
relazione al disposto dell’art. 6, 3° comma, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è stato approvato l’elenco dei servizi pubblici a domanda individuale
ricadenti nella disciplina in argomento, comprendendovi, fra l’altro, al n. 18: «trasporti funebri, e
illuminazione votiva»;
Vista la propria precedente deliberazione n. 111, in data 22/08/2007, esecutiva, con la quale, per la
illuminazione votiva nel cimitero comunale di Tramonti (SA), venivano approvate le seguenti tariffe:
a) canone primo allaccio per contributo spese di allaccio:

€ 10,00;

b) canone primo allaccio per singola lampada votiva perenne:

€ 3,00;

c) canone annuale di manutenzione e spese di consumo:

€ 11,00;

d) canone per lampada votiva occasionale per i tre giorni dedicati alla commemorazione dei defunti (31
ottobre, 1 e 2 novembre):

€ 1,30;

Vista la delibera di giunta comunale N. 132 del 17/10/2019 con la quale si stabiliva il costo delle lampade
votive in € 1,50 a lampadina;

Vista l’esigenza di ricercare sempre nuove soluzioni che conferiscano maggiore uniformità e decoro al
cimitero comunale, in considerazione anche degli sforzi che si stanno compiendo per la realizzazione di
nuovi loculi e per rendere uniformi le tombe;
Ritenuto opportuno uniformare anche le lampade occasionali installate nei giorni dedicati alla
commemorazione dei defunti (31 ottobre, 1 e 2 novembre), prevedendo a tal fine l’installazione di lampade
votive su tutte le tombe, della stessa forma e composte dallo stesso numero di lampadine;
Ritenuto, in relazione anche:
a) ai notevoli interventi operati;
b) alle corrispondenti tariffe vigenti nei comuni limitrofi;
c) al reale tasso di inflazione;
di dovere dare corso all’adeguamento delle dette tariffe;
Visto l’art. 243, commi 2 e 3 del t.u. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto che per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.u. 18 agosto 2000,
n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe rientra nelle competenze della giunta comunale;
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, 448, che testualmente recita
«16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una nuova addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.»;
Visto il vigente regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
Visto il vigente regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali;
Visto il vigente regolamento comunale per la illuminazione votiva nei cimiteri;
Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs 15
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 9, in data 04/04/2007;
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto lo statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte della presente proposta;
2. Di stabilire che le lampade votive da installare nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti
(31 ottobre, 1 e 2 novembre) siano previste su tutte le tombe e/o loculi e siano uguali per tutti, ovvero
a forma di croce composte da n° 7 lampadine a LED;

3. Di stabilire che a decorrere dal 01 gennaio 2020, le attuali tariffe per la illuminazione votiva nel
cimitero comunale, regolate nella precedente deliberazione n. 111 del 22/08/2007, sono sostituite
dalle seguenti:
a) canone primo allaccio per contributo spese di allaccio

€ 10,00

b) canone primo allaccio per singola lampada votiva perenne

€ 3,00

c) canone annuale di manutenzione, spese di consumo e installazione di lampada
votiva per i tre giorni dedicati alla commemorazione dei defunti (31 ottobre, 1 e

€ 24,00

2 novembre)
4. di demandare al responsabile delle attività cimiteriali, il controllo delle lampade votive installate nei
tre giorni dedicati alla commemorazione dei defunti e stabilire che in caso di installazione di
lampade votive diverse da quelle predisposte, le stesse, dopo essere state rimosse, saranno conservate
dal responsabile e verranno rilasciate ai proprietari, solo su esplicita richiesta;
5. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per ogni dovuto
atto consequenziale.

Il Sindaco
f.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto ing. Gaetano Francese, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta
di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Data 05.12.2019
Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to Ing. Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr. Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 05.12.2019
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
f.to Dr Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

13505

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 19.12.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 19.12.2019

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì __________________
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

