
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.  30

OGGETTO:
ADEGUAMENTO TARIFFE CIMITERIALI - PARZIALE RETTIFICA D.G. 
141 DEL 28/12/2017      

L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di  marzo alle ore 17:50 nella solita sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

                                            Cognome e nome                                                                        Presente

ALLISIARDI LIVIO 
RINAUDO DOTT.SSA MILVA 
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO 
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI 
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO 

SI 
NO 
SI 
SI 
SI 

Totale presenti :
Totale assenti :

4
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Paolo Flesia Caporgno, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 141 del 28/12/2017 con la quale si deliberava di approvare le  
nuove tariffe che riguardano sia le concessioni che i servizi cimiteriali così come previste dall'allegato A);

DATO ATTO che si è riscontrato un errore materiale in relazione alle tariffe da applicare agli utenti che  
usufruiscono  di  tali  servizi,  in  quanto  il  costo  dell'acquisto  trentennale  è  il  medesimo  per  il  rinnovo 
quindicennale:

– cellette ossario “A” - RINNOVO Quindicennale dalla prima alla sesta fila € 300,00

– cellette ossario “A” - RINNOVO Quindicennale dalla settima alla decima fila € 150,00

RICHIAMATO il  vigente  Regolamento  di  Polizia  Mortuaria  approvato  con deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n.° 20 del 22.04.1991 e successiva modifica del 11.03.1993 (D.C.C. n.° 4) il quale prevede che 
dalla  Giunta  Comunale  vengano  definite  le  tariffe  delle  operazioni  cimiteriali  a  carico  degli  utenti  
relativamente ad ogni operazione cimiteriale che si va ad effettuare;

ACQUISITI i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei servizi 
interessati, ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. N. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,

D E L I B E R A

DI  RETTIFICARE  gli  importi  relativi  al  costo  del  rinnovo delle  cellette  ossario  erroneamente  indicati 
nell'allegato A) della deliberazione della Giunta Comunale n.° 141 del 28.12.2017 sostituendoli con quelli  
stabiliti al punto successivo;

DI STABILIRE i nuovi importi relativi al rinnovo cellette ossario:

– cellette ossario “A” - RINNOVO Quindicennale dalla prima alla sesta fila € 200,00

– cellette ossario “A” - RINNOVO Quindicennale dalla settima alla decima fila € 100,00

DI  DICHIARARE,  ad  unanimità,  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  riconosciuta 
l'urgenza di correggere gli importi.



Il Presidente
 ALLISIARDI LIVIO  *

Il Segretario Comunale
 Dott. Paolo Flesia Caporgno  *

   * Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa


