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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO:
CONFERMA

TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI – ANNO 2018 –

L’anno Duemiladiciotto questo giorno 07 del mese di Febbraio alle ore 09,30 convocata
nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI

-

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE COMUNALE

SONO ASSENTI I SIGNORI:
MATERA
INZANI

EMANUELA
GIULIA

ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione G.C. n. 34 del 22.02.2017, con la quale l’Amministrazione
Comunale esprimeva, quale atto di indirizzo politico amministrativo, la volontà di affidare a
terzi la gestione dei servizi cimiteriali (quali tumulazioni, estumulazioni, esumazion etc…),
relativamente al periodo 1 aprile 2017 - 30 settembre 2018, approvandone il relativo capitolato
tecnico;
Vista la determinazione Servizio Affari Generali n. 50/2017, con la quale, a seguito di trattativa
con unico operatore, tramite MEPA di CONSIP, il servizio di gestione dei cimiteri comunali –
periodo 1 aprile 2017 - 30 settembre 2018 – veniva affidato alla Ditta “COSTRUZIONI
MARCHESI S.A.S. DI LUIGI MARCHESI & C” - con sede a Busseto PR – Fraz. Sant’Andrea,
n. 1/A – PI 02511480341, per l’importo presunto di Euro 38.400,00 oltre iva di legge, derivante
dall’applicazione del ribasso dello 0,98% sul prezzo posto a base di gara (Euro 38.780,00);
Dato atto che:
a -sulla base del ribasso offerto in sede di trattativa (pari allo 0,98% sull’importo a base d’asta),
i corrispettivi delle singole operazioni risultano quelli riportati nel seguente prospetto:
Descrizione del servizio
Tumulazione in
deposito/cappella di
famiglia
Estumulazione da
deposito/cappella di
famiglia
Tumulazione in loculo di
testa
Estumulazione da loculo
di testa - ordinarie e
straordinarie
Tumulazione
resti/ceneri in
colombarino
Estumulazione
resti/ceneri da
colombarino
Sovrapposizione
resti/ceneri in loculo di
punta
Inumazione salma in

Costo/operazione base
d’asta

Ribasso d’asta

Importo al netto del
ribasso d’asta

€ 200,00

-0,98%

€ 198,00

€ 280,00

-0,98%

€ 277,00

€ 160,00

-0,98%

€ 158,00

€ 200,00

-0,98%

€ 198,00

€ 100,00

-0,98%

€ 99,00

€ 120,00

-0,98%

€ 119,00

€ 160,00

-0,98%

€ 158,00

terra comune

€ 200,00

-0,98%

€ 198,00

Esumazione da terra
comune - ordinarie e
straordinarie

€ 230,00

-0,98%

€ 228,00

Esumazione negativa da
terra comune

€ 200,00

-0,98%

€ 198,00

Traslazione da loculo di
punta

€ 120,00

-0,98%

€ 119,00

Traslazione da loculo di
fascia

€ 160,00

-0,98%

€ 158,00

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle risultanze di gara, confermare, per l’anno 2018 le
tariffe cimiteriali da applicare all’utenza, così come da prospetto sopra riportato, senza
aggiunta di IVA che resterà a carico dell’Ente;

Visti i pareri relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
Di confermare per l’anno 2018, le tariffe cimiteriali da applicare all’utenza come da prospetto
sottoriportato:

Descrizione del servizio

Costo/operazione base
d’asta

Ribasso d’asta

Importo al netto del
ribasso d’asta

€ 200,00

-0,98%

€ 198,00

€ 280,00

-0,98%

€ 277,00

€ 160,00

-0,98%

€ 158,00

€ 200,00

-0,98%

€ 198,00

€ 100,00

-0,98%

€ 99,00

€ 120,00

-0,98%

€ 119,00

€ 160,00

-0,98%

€ 158,00

€ 200,00

-0,98%

€ 198,00

€ 230,00

-0,98%

€ 228,00

Esumazione negativa da
terra comune

€ 200,00

-0,98%

€ 198,00

Traslazione da loculo di
punta

€ 120,00

-0,98%

€ 119,00

Traslazione da loculo di
fascia

€ 160,00

-0,98%

€ 158,00

Tumulazione in
deposito/cappella di
famiglia
Estumulazione da
deposito/cappella di
famiglia
Tumulazione in loculo di
testa
Estumulazione da loculo
di testa - ordinarie e
straordinarie
Tumulazione
resti/ceneri in
colombarino
Estumulazione
resti/ceneri da
colombarino
Sovrapposizione
resti/ceneri in loculo di
punta
Inumazione salma in
terra comune
Esumazione da terra
comune - ordinarie e
straordinarie

Di dare atto che:
- le suddette tariffe verranno applicate all’utenza così come indicato in prospetto e quindi
senza aggiunta dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA), che resterà a carico dell’Ente;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Antonioni …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
…………………………………………………………………………………………………………
Ampollini…………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 21
del 7 2 2018

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di
questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 12 3 2018.
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

