
  COMUNE DI PAGANI 
                                PROVINCIA DI SALERNO 

Numero 
 

29 

Data 
 

23/03/2011 

 
Copia 

 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: 
ADEGUAMENTO TARIFFE  PER I SERVIZI CIMITERIALI 
 
 
 L’anno  :2011,  

Il giorno : 23  
del mese di   : Marzo,  
alle ore : 09.30 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Sig. Gambino 
Alberico e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                                
Gambino Alberico         Sindaco             SI 
Campitiello Vincenzo     Assessore           SI 
Cascone Enrico           Assessore           SI 
Lamberti Luigi           Assessore           SI 
Paolillo Vincenzo        Assessore           SI 
Petrelli Fabio           Assessore           SI 
Quaratino Massimo        Assessore           SI 
Sicignano Aniello        Assessore           SI 
Sorrentino Pasquale      Assessore           SI 
Stoia Raffaelina         Assessore           SI 
 

 
 Con la partecipazione del Segretario Generale  D.ssa Ivana Perongini, con funzioni 
di verbalizzante. 
  
    IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 

                  COGNOME e NOME          QUALIFICA      PRESENTE        

Totale presente:  10  Totale assente:   0        



Oggetto: 
ADEGUAMENTO TARIFFE  PER I SERVIZI CIMITERIALI 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Proposta n. 82 del registro generale del Settore U.O. Sportello Unico Edilizia.-   
 
 
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. del registro), istruita dal dipendente arch. E. Giaquinto, e sulla 
quale sono stati espressi: 
 

A. Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal 
Capo Settore      

 
A. Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, 

dal Ragioniere Capo. 
 
 
 

Predisposta nei seguenti termini:  
 

Premesso che :          
 
a seguito di espressa richiesta dell’Amministrazione prot. n. 502/2010 Settore Q.U. di adeguare le 
tariffe dei Servizi Cimiteriali, nel rispetto di quanto previsto dall’art.117 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000,n.267, 
 
i servizi cimiteriali  vengono gestiti direttamente dall’Ente Comune, con il ricorso all’appalto a ditte 
specializzate, il cui costo ammonta ad € 72.000 per i servizi di“ tumulazione, esumazione, 
inumazione ed estumulazione” ed € 30.000 per il “trasporto a discarica autorizzata  dei resti dei 
materiali  derivanti dalle operazioni di  esumazione e estumulazione”. 
 
l’ultimo atto con il quale si approvavano le tariffe cimiteriali risale all’anno 2003, giusta 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 83, il cui introito annuo ammonta ad € 20.000; 
 
si rende necessario provvedere ad adeguare le tariffe cimiteriali, ai costi sostenuti 
dall’Amministrazione Comunale,  
 
Ritenuto peraltro opportuno rivedere più specificatamente l’aspetto tariffario, al fine di: 

- incentivare le forme di sepoltura a inumazione e tumulazione, nel rispetto delle 
indicazioni 

  Contenute nel Piano Cimiteriale Comunale; 
- riordinare il sistema tariffario per renderlo più rispondente alle attuali modalità 
organizzative; 

 
Dato atto che la misura delle nuove tariffe, come da prospetto allegato è la risultante di un 
approfondito esame dei costi annuali sostenuti; 
 
Dato atto infine che è stata effettuata anche una comparazione con le tariffe dei servizi in uso 
negli enti limitrofi, ma che i risultati non appaiono significativi in quanto la tipologia dei servizi, 
sono molto diverse fra comune e comune; 

 
Vista il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari, posta in calce alla nota prot. . n. 
502/2010 Settore Q.U, circa  le variazioni dei costi  da applicare alle tariffe cimiteriali ;  

 
 



Oggetto: 
ADEGUAMENTO TARIFFE  PER I SERVIZI CIMITERIALI 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore 
Visti i pareri espressi 
Visto lo Statuto e il Regolamento dei Procedimenti Amministrativi vigenti; 
A voti unanimi, espressi come per legge, di cui il Presidente proclama il risultato 
 

 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE  per le motivazioni espresse in premessa l’aggiornamento delle tariffe 
cimiteriali per i servizi cimiteriali così come risulta dall’allegato prospetto; 
 
2. DI DARE ATTO  che le nuove tariffe per i servizi cimiteriali  entreranno in vigore a  decorrere 
dal 15° ( quindicesimo) giorno dalla pubblicazione ; 
 
4. DI STABILIRE  che per tutti i servizi e per le singole forniture, occorre ritirare i bollettini di c/c p 
n.18983841 intestato a Comune di Pagani Servizio di tesoreria  presso la Direzione  Cimiteriale di 
via Giacomo Leopardi e presentare l’attestazione di avvenuto pagamento prima dello svolgersi 
delle operazioni richieste.   
 
5. di demandare agli uffici preposti per l’applicazione tariffe aggiornate; 
 
6.Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4 D. Lvo 
18.08.2000 n. 267. 
 

 
� Di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari, contestualmente alla 
affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.lgv 18.08.2000 n. 267; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: 
ADEGUAMENTO TARIFFE  PER I SERVIZI CIMITERIALI 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Allegato alla delibera n 29 del23/03/2011 
 
 

 
ADEGUAMENTO  TARIFFARIO SERVIZI CIMITERIALI 

 
 

Attività comunali collegate alle operazioni 
non soggette a gratuità.  

Caratteristiche del Servizio Euro 

1. Inumazione  Scavo fossa regolamentare, chiusura
fossa e formazione tumulo, trasporto 
del terreno eccedente in luogo 
apposito, pulizia. 

100,00 

2. Tumulazione : salma resti mortali e ceneri Smuratura loculo e/o rimozione 
lapide, eventuale costruzione 
impalcatura, sollevamento o calo del 
feretro, tumulazione, chiusura loculo 
con muratura (e intonacatura). 
Sigillazione di lastra prefabbricata, 
pulizia; 

120,00 

3. Esumazione : da fossa regolamentare  Raccolta resti e successiva 
traslazione in altra sepoltura o 
nell'ossario comune, raccolta e 
composizione resti in cassetta di 
zinco e saldatura, trasporto avanzi 
feretro e indumenti e materiali inerti 
in luogo idoneo, chiusura fossa, 
pulizia;  
N.B. Non è compresa la fornitura di 
cassetta di zinco . 

150,00 

4.Esumazione : da fossa con camera d’aria; 

 

Raccolta resti e successiva 
traslazione in altra sepoltura o 
nell’ossario comune,raccolta e   
composizione resti in cassetta di 
zinco. Trasporto e smaltimento 
avanzi feretro e bara,indumenti e 
materiali inerti in luogo 
idoneo,chiusura fossa,pulizia. 
N.B. Non è compresa la fornitura di 
cassetta di zinco . 

 

180,00 



Oggetto: 
ADEGUAMENTO TARIFFE  PER I SERVIZI CIMITERIALI 
_______________________________________________________________________________________________ 

5. Estumulazione Apertura loculo con rimozione lapide, 
eventuale smuratura,eventuale  
impalcatura, raccolta e composizione 
resti in cassetta di zinco e 
successiva traslazione  all’ossario 
comune, in altra sepoltura o fino 
all’uscita del cimitero, trasporto e   
smaltimento avanzi feretro , 
(bara,abiti e materiale inerti) in luogo 
idoneo e pulizia. 

N.B. Non è compresa la fornitura di 
cassetta di zinco. 

100,00 

 7. Intervento straordinario  Accoglimento salma giunta oltre 
l’orario di chiusura del cimitero, nei   
giorni  feriali  (16,30/ 17,30),  nei 
giorni festivi e festivi  infrasettimanali  
(12,30). 

50,00 

 8. Apertura/Chiusura sepolcro per ispezione 
richiesta da privato  

Il servizio comprende l’asportazione 
della lapide la smuratura/muratura 
ed il successivo ripristino del loculo 
allo stato iniziale. 

30,00 

 9. Trasferimento  salma da loculo ad altro 
loculo 

Apertura loculo con rimozione 
lapide,eventuale smuratura, 
eventuale   impalcatura,tumulazione 
della bara,riposizionamento lapide;  

150,00 

 10. Trasferimento salma da loculo a fossa 
ordinaria 

Apertura loculo con rimozione lapide, 
eventuale smuratura, eventuale   
impalcatura, inumulazione della bara 
con relativo fosso;  

200,00 

11. Fornitura cassettino in zinco  30,00 

12. Trasferimento cassetta contenente resti 
mortali 

Il servizio comprende il trasferimento 
in altra sepoltura o all’ossario della 
cassetta.  

30,00 

 
Autorizzazioni e prestazioni varie  

Rimborsi consumi per piccoli interventi: 
1. Utilizzo energia elettrica per un giorno  15,00 
2. Utilizzo energia elettrica per un mese 150,00 
3. Acqua, con allacciamento all’impianto, al giorno   10,00 
4. Utilizzo aree all’interno del cimitero per deposit o  materiali per un mese   30,00 
 
Per tutti i servizi e per le singole forniture, occo rre ritirare i bollettini di c/c p n.18983841 
intestato a Comune di Pagani Servizio di tesoreria  presso la Direzione  Cimiteriale di via 
Giacomo Leopardi e presentare l’attestazione di avve nuto pagamento prima dello svolgersi 
delle operazioni richieste .        



Oggetto: 
ADEGUAMENTO TARIFFE  PER I SERVIZI CIMITERIALI 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

Proposta di Giunta Comunale 
 
Il Funzionario Istruttore _______________________________ 
 Visto : L’Assessore al ramo   
 Proposta n.  82   del 18/03/2011  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera   di Giunta Comunale  n.  del        avente ad oggetto : 
ADEGUAMENTO TARIFFE  PER I SERVIZI CIMITERIALI. 

   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

   
 
     U.O. Sportello Unico Edilizia 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
  Il Responsabile del Settore 

f.to Arch. Giovanni De Palma 
 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere ____________________________________ 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio _________ che 
presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore 

        

 

 



Oggetto: 
«Oggetto» 
_______________________________________________________________________________________________ 
 



 Delibera  Giunta Com.le num. 29  seduta del 23/03/2011 
Oggetto:  ADEGUAMENTO TARIFFE  PER I SERVIZI CIMITERIALI 
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
         

 
       
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000) 
 
Pagani,  
 
 

IL MESSO COMUNALE     IL  SEGRETARIO    
   

            Firmato come in originale                         F.to   D.ssa Ivana Perongini 
 
 
 
     ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi : 
 
     Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

x   Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  
 
  

   
          Firmato come in originale   
 
copia 
                                                                                              Il Responsabile Incaricato 
 
Pagani,lì 
 
 
 p.c.c. 
          

Firma 
 
Pagani, lì 
 
 

IL SINDACO  
F.to Gambino Alberico 

 

     Il Segretario Generale 
    F/to  D.ssa Ivana Perongini 
  


