
COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 9 DEL 10/01/2022

OGGETTO: CONCESSIONE  LOCULI  E  OSSARIETTI  –  DETERMINAZIONE
TARIFFE E CONFERMA DIRITTI OPERAZIONI CIMITERIALI

L’anno duemilaventidue e questo giorno dieci del mese di Gennaio alle ore 16:00 nel
Palazzo Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.
 
All’avvio della trattazione della proposta in oggetto risultano presenti:

Nome Qualifica Presente Assente
BARONCELLI DAVID Sindaco x
TRENTANOVI GIACOMO Vice Sindaco x
FONTANI ROBERTO Assessore x
GRASSI ANNA Assessore x
BARETTA MARINA Assessore x
PISTOLESI TATIANA Assessore x

PRESIEDE l’adunanza il  Sindaco,  David Baroncelli, con l'assistenza del  Segretario,
Comunale Dott. Fabio Toscano,  incaricato della redazione del presente verbale.

ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all’esame dell’oggetto
sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:
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COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 11 DEL 07/01/2022

Richiamate le seguenti deliberazioni con le quali si  stabilivano le tariffe di
concessione dei loculi e ossari dei cimiteri comunali:
-  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  di  Tavarnelle  Val  di  Pesa  n.79  del
18/05/2009;
- Deliberazione della Giunta Comunale di Barberino Val d'Elsa n.623 del 06/11/1995,
successivamente  integrata  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.164  del
30/12/2003 che stabiliva tariffe differenziate per le cappelle ricomprese nel progetto
di ampliamento dei cimiteri di Barberino Capoluogo, Vico e Marcialla;

Richiamata la Deliberazione n.31 del 19/03/2019 del Commissario con i poteri
di Giunta Comunale che uniformava le tariffe per spese di muratura, esumazione ed
estumulazione;

Richiamata  inoltre  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.24  del
25/02/2021 che disponeva in merito  alla tariffa relativa alle operazioni cimiteriali di
cui all'art.77 del  vigente regolamento di polizia mortuaria dell'Ente, uniformandone
l'applicazione in tutti i cimiteri comunali di Barberino Tavarnelle;

Ritenuto  uniformare  tutte  le  tariffe  relative  alle  concessioni  cimiteriali  del
nuovo  Ente,  anche  alla  luce  delle  nuove  disposizioni  in  merito  alla  gestione  dei
pagamenti attraverso la piattaforma PagoPA;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area
Servizi Finanziari, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente
atto;

PROPONE

1.  di  approvare  le  premesse  suesposte  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del
presente atto;

2. di stabilire le seguenti tariffe per la concessione in uso dei loculi e degli ossarietti
di tutti i cimiteri del Comune di Barberino Tavarnelle:

 tariffe di concessone loculi                                          
- 1^ fila:  € 2.530,00                          
- 2^ fila:  € 3.130,00        
- 3^ fila:  € 3.130,00                 
- 4^ fila:  € 2.530,00
- 5^ fila:  € 1.865,00
- 6^ fila:  € 1.562,00
- 7^ fila:  € 1.265,00

 tariffe di concessione ossarietti singoli
- dalla 1^   alla   6^  fila: € 390,00
- dalla 7^   alla  10^ fila: € 332,00
- dalla 11^ alla  12^ fila: € 268,00
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COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

tariffe di concessione ossarietti doppi
- dalla  1^  alla   6^ fila - € 664,00
- dalla  7^  alla 10^ fila - € 513,00
- dalla 11^ alla 12^ fila - € 390,00

3. di stabilire che per le operazioni cimiteriali di tutti i cimiteri del territorio comunale
verranno applicate le seguenti tariffe:

- diritti di tumulazione (muratura) loculo:  €    58,00
- diritti di tumulazione (muratura) ossario: €    23,00
- diritti di esumazione straordinaria:           €  239,00
- diritti di estumulazione straordinaria:       €   87,00

3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4
del  D.Lgs.n.267  del  18.08.2000,  al  fine  di  procedere  tempestivamente
all’approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024.
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COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

IL SINDACO

Apre la discussione sul punto in ordine del giorno.
Uditi gli interventi, si mette in votazione la proposta.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta;
Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs.n. 267/2000;
AD UNANIMITA' di voti espressi in forma palese dagli Assessori presenti,

DELIBERA

1. di approvare la proposta in ordine del giorno;

2. di dichiarare con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000, ad unanimità di voti.
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COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO
   (David Baroncelli)    (Dott. Fabio Toscano)

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)
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