
 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 24  DEL 21.03.2017 
 

   

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER LOCULI DIRITTI CIMITERIALI E 

LAMPADE VOTIVE. ANNO 2017 

.                   

 

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di marzo a partire dalle ore 12:40 nella sala 

delle adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 
 

Presiede l'Adunanza il Dott. Nicola Belcastro nella sua qualità di  Sindaco. 
 

All’appello nominale risultano: 
 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1. BELCASTRO NICOLA SINDACO X   

2. MADIA ISABELLA VICE SINDACO X   

3. GRASSI FRIEDA ASSESSORE  X   

4. GIRIMONTE VINCENZO ASSESSORE   X  

5. CARIOTI GIUSEPPE ASSESSORE x      

 

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Rita Greco il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto sopraindicato 



Deliberazione di G.C. n. 24 del 21.03.2017 
 

 

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti: 
 

        IL PRESIDENTE                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Nicola Belcastro                                                                 F.to  D.ssa Maria Rita Greco 
________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale, 

incaricato del servizio: 

ATTESTA 
 

che copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla 

sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15 

giorni dal 23.03.2017 

Cotronei,  li  23.03.2017                    

                                IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                        F.to Geom. Nicola Vaccaro 

________________________________________________________________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale 
 

Cotronei, li 23.03.2017           

                                IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                       Geom. Nicola Vaccaro 
  

________________________________________________________________________________ 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 

è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line 

accessibile al pubblico,  15 giorni consecutivi, a partire dal 23.03.2017  

è trasmessa in elenco con lettera protocollo n. 3327 in data 23.03.2017 ai signori capigruppo 

consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U. 

è divenuta esecutiva il 23.03.2017 
 

 perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.); 
 

Cotronei, li 23.03.2017 

                              IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                           F.to Geom. Nicola Vaccaro 

________________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale 
 

Cotronei, 23.03.2017 

                 IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                Geom. Nicola Vaccaro 
 



 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER LOCULI DIRITTI CIMITERIALI E 

LAMPADE VOTIVE. ANNO 2017 
 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione presentata a firma dell’Assessore al bilancio relativa all’ 

APPROVAZIONE TARIFFE PER LOCULI DIRITTI CIMITERIALI E LAMPADE 

VOTIVE. ANNO 2017; 
              

Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra; 
 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore 8° “Area Tributi”sulla  regolarità tecnica del 

presente atto, allegato alla presente; 
 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore 4° “Area Urbanistica e Tecnica 

Manutentiva”sulla  regolarità tecnica del presente atto, allegato alla presente; 
 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore 3° “Area Economico Finanziaria” sulla  

regolarità contabile del presente atto, allegato alla presente; 
 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione presentata a firma dell’Assessore al 

bilancio relativa all’APPROVAZIONE TARIFFE PER LOCULI  DIRITTI CIMITERIALI E 

LAMPADE VOTIVE. ANNO 2017, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e 

sostanziale;  
 

2. di inviare copia del presente atto al Responsabile dell’ufficio competente, per il compimento 

degli atti conseguenti; 
 

3. di trasmettere, in elenco, copia della presente deliberazione ai sig.ri capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

4. di dichiarare, per l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma 

palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

 

 



 

COMUNE DI COTRONEI 

(Provincia di Crotone) 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER LOCULI , DIRITTI CIMITERIALI E 

LAMPADE VOTIVE. ANNO 2017 

 

Soggetto proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE DI BILANCIO 

 

L’ASSESSORE 

 

Premesso che è necessario stabilire le  tariffe per concessioni cimiteriali, loculi, diritti cimiteriali e 

lampade votive  per l’anno 2017 
 

Visti: 

- l’art. 172 c. 1 lettera e) del D. Lgs. 267/200 il quale stabilisce che sono allegati al bilancio di 

previsione “Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 

aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 

locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

- l'art. 1 comma 169 della L. 296 del 27/11/2006 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 54 c. 1 del D. Lgs. 446/1997 il quale stabilisce che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 

 

Ritenuto pertanto di dover provvedere a fissare i corrispettivi per la gestione del servizio in 

questione, tali da consentire la copertura delle spese, come di seguito specificati: 
 

1. Contributo nuovo allaccio lampada votiva: ogni nuovo utente verserà al Comune di 

Cotronei mediante versamento postale da effettuarsi sul c.c.p. n. 231886 intestato al Comune 

di Cotronei, la somma di €. 18,00 IVA compresa ( € 14,754 + IVA 22%), una tantum per 

ogni nuovo allaccio; 
 

2. Canone annuo lampada votiva: ogni utente verserà al Comune di Cotronei mediante 

versamento postale da effettuarsi sul c.c.p. n. 231886 intestato al Comune di Cotronei, la 

somma di €. 12,00 , IVA compresa ( € 9,84 + IVA 22%); 
 

3. Concessione di loculo cimiteriale a fornetto: ogni utente verserà al Comune di Cotronei 

mediante versamento postale da effettuarsi sul c.c.p. n. 231886 intestato al Comune di 

Cotronei, la somma di €. 1.200,00;  
 

4. Concessione di loculo cimiteriale a fornetto compreso di lapide anonima: ogni utente 

verserà al Comune di Cotronei mediante versamento postale da effettuarsi sul c.c.p. n. 

231886 intestato al Comune di Cotronei, la somma di €. 1.600,00;  
 

5. Concessione di loculo cimiteriale a cantera: ogni utente verserà al Comune di Cotronei 

mediante versamento postale da effettuarsi sul c.c.p. n. 231886 intestato al Comune di 

Cotronei, la somma di €. 1.800,00;  



 
 

6. Concessione di loculo cimiteriale a cantera compreso di lapide anonima: ogni utente 

verserà al Comune di Cotronei mediante versamento postale da effettuarsi sul c.c.p. n. 

231886 intestato al Comune di Cotronei, la somma di €. 2.300,00;  
 

7. Rinnovo Concessione di loculo cimiteriale: ogni utente verserà al Comune di Cotronei 

mediante versamento postale da effettuarsi sul c.c.p. n. 231886 intestato al Comune di 

Cotronei, la somma di €. 1.000,00;  
 

8. Concessione ossario: ogni utente verserà al Comune di Cotronei mediante versamento 

postale da effettuarsi sul c.c.p. n. 231886 intestato al Comune di Cotronei, la somma di €. 

500,00;  
 

9. Tumulazione in loculo: ogni utente verserà al Comune di Cotronei mediante versamento 

postale da effettuarsi sul c.c.p. n. 231886 intestato al Comune di Cotronei, la somma di €. 

200,00;  
 

10. Estumulazione ordinaria: ogni utente verserà al Comune di Cotronei mediante versamento 

postale da effettuarsi sul c.c.p. n. 231886 intestato al Comune di Cotronei, la somma di €. 

250,00;  
 

11. Estumulazione straordinaria: ogni utente verserà al Comune di Cotronei mediante 

versamento postale da effettuarsi sul c.c.p. n. 231886 intestato al Comune di Cotronei, la 

somma di €. 300,00, oltre oneri accessori; 
 

12. Inumazione: ogni utente verserà al Comune di Cotronei mediante versamento postale da 

effettuarsi sul c.c.p. n. 231886 intestato al Comune di Cotronei, la somma di €. 250,00;  
 

13. Esumazione: ogni utente verserà al Comune di Cotronei mediante versamento postale da 

effettuarsi sul c.c.p. n. 231886 intestato al Comune di Cotronei, la somma di €. 300,00;  
 

14. Traslazione Salma: ogni utente verserà al Comune di Cotronei mediante versamento postale 

da effettuarsi sul c.c.p. n. 231886 intestato al Comune di Cotronei, la somma di €. 250,00;  
 

15. Traslazione resti mortali o ceneri: ogni utente verserà al Comune di Cotronei mediante 

versamento postale da effettuarsi sul c.c.p. n. 231886 intestato al Comune di Cotronei, la 

somma di €. 200,00;  
 

16. Rifiuti speciali a seguito di estumulazione: ogni utente verserà al Comune di Cotronei 

mediante versamento postale da effettuarsi sul c.c.p. n. 231886 intestato al Comune di 

Cotronei, la somma di €. 400,00, per ogni singolo contenitore;  
 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore 4° “Area Urbanistica e Tecnico Manutentiva” 

sulla regolarità tecnica del presente atto, alla presente allegato; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore 3° “Area Economico-Finanziaria” sulla 

regolarità contabile del presente atto, alla presente allegato; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore 8° “Area Tributi e gestione economica del 

Patrimonio ” sulla regolarità tecnica del presente atto, alla presente allegato; 
 

 

 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 
 

Per le motivazione di cui in narrativa: 
 

 

1) di fissare i seguenti corrispettivi a titolo di tariffe per loculi , diritti cimiteriali e lampade 

votive anno 2017: 
 



DESCRIZIONE DIRITTO/TARIFFA IMPORTO IN € 

Contributo nuovo allaccio lampada votiva 18,00  IVA Compresa 

Canone annuo lampada votiva 12,00  IVA Compresa 

Concessione di loculo cimiteriale a 

fornetto* 

1.200,00 

Concessione di loculo cimiteriale a 

fornetto compreso di lapide anonima 

1.600,00 

Concessione di loculo cimiteriale a 

cantera* 

1.800,00 

Concessione di loculo cimiteriale a cantera 

compreso di lapide anonima 

2.300,00 

Rinnovo Concessione di loculo cimiteriale 1.000,00 

Concessione ossario 500,00 

Tumulazione in loculo 200,00 

Estumulazione ordinaria 250,00 

Estumulazione straordinaria 300,00 oltre oneri accessori 

Inumazione 250,00 

Esumazione 300,00 

Traslazione Salma 250,00 

Traslazione resti mortali o ceneri 200,00 

Rifiuti speciali a seguito di estumulazione 400,00 per ogni singolo contenitore 
*Solo per parte vecchia cimitero 

 
 

2) di stabilire che tutti i versamenti dovranno essere effettuati sul c.c.p. n. 231886 intestato al 

Comune di Cotronei, ad esclusione del Contributo nuovo allaccio lampada votiva e del 

Canone annuo lampada votiva, che verranno incassati attraverso emissione di lista di carico 

sul c.c.p. n. 45874898 ; 

3) di dar mandato ai competenti Responsabili di Settore, ciascuno per le proprie competenze, 

per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente deliberato e di attivare le procedure 

previste dalla vigente normativa per la gestione interna del servizio;  
 

4) di trasmettere copia della presente deliberazione ai Sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 

5) di dichiarare, per l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in 

forma palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.    

  

              L’ASSESSORE 

                                                                                      F.to  (Dott.ssa Isabella MADIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA  COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER LOCULI , DIRITTI CIMITERIALI E 

LAMPADE VOTIVE. ANNO 2017. 

 

Ai sensi dell’art.49, 1° comma, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data  28.02.2017                                                       Il Responsabile F.to Urso 

 

____________________________________________________________________  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data 28.02.2017                                                            Il Responsabile  F.to Scavelli 

 

____________________________________________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data 28.02.2017                                                                           Il Responsabile F.to Belcastro 
 

____________________________________________________________________ 
 

 


