
 
COMUNE DI CASALFIUMANESE 

(CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA) 

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251 

e-mail:   urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec:  comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it 

 

1 

 

DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

N.  23 DEL 21/03/2018 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI 

COMUNALI -DECORRENZA 1/4/2018 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di Marzo alle ore 22:50 presso la 

Residenza Municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con 

l’intervento dei  Signori:  

 

Nome Qualifica Presenza Assenza 

Rivola Gisella Sindaco X  

Poli Beatrice Assessore X  

Ronchi Cesare Vice Sindaco X  

Calderoni Gianni Assessore X  

 

                Totale presenti: 4      Totale assenti:  0  

 

Presiede l’adunanza   il Sindaco  Gisella Rivola . 

Assiste alla seduta   il Segretario Comunale   Vittorio Melis . 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la 

Giunta a trattare l’argomento in oggetto 
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI 

COMUNALI -DECORRENZA 1/4/2018 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la propria delibera n. 12 adottata nella seduta del 01/02/2016 con la quale si è 

provveduto ad aggiornare le tariffe dei canoni per le concessioni cimiteriali nei Cimiteri di 

Casalfiumanese Capoluogo, Casalino, San Martino in Pedriolo e Sassoleone; 

 

Dato Atto come, contestualmente, sia stato stabilito di procedere ad un loro aggiornamento 

con cadenza biennale; 

 

Ritenuto  pertanto di provvedere in merito; 

 

Valutati i correnti prezzi di mercato; 

 

Quantificati i nuovi importi come da tabella sotto riportata; 

 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi 

dell'art. 49, comma1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

Con votazione unanime espressa per alzata di mano 

 

     D E L I B E RA 

 

 di aggiornare gli importi tariffari dei canoni per le concessioni cimiteriali nei Cimiteri 

di Casalfiumanese Capoluogo, Casalino, San Martino in Pedriolo e Sassoleone di cui 

alla precedente delibera n. 12 del 01.02.2016 nelle seguenti misure: 

 

Tariffe canoni vigenti                  Tariffe canoni aggiornate 

1^   Fila loculi 2.600,00 2.700,00 

II^  Fila loculi 2.800,00 2.900,00 

III^ Fila loculi 2.600,00 2.700,00 

IV^ Fila loculi 2.200,00 2.300,00 

V^  Fila loculi 2.000,00 2.100,00 

Ossario   360,00   500,00 

Non residenti Gli importi di cui sopra sono 

aumentati del 50% 

Gli importi di cui sopra sono 

aumentati del 50% 
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 di far constare che agli importi aggiornati come sopra determinati dovranno essere 

conteggiati gli oneri derivanti dalle spese contrattuali previste dalla normativa vigente 

nel tempo;  

 di procedere all’aggiornamento delle tariffe determinate con il presente provvedimento 

con cadenza biennale;  

 di far constare che le somme di cui trattasi verranno introitate al cap. 3 02 0880 02 

“Canone concessione loculi cimiteriali”; 

 di trasmetterne copia della presente deliberazione all’Ufficio servizi cimiteriali ed 

all’Ufficio finanziario. 
 

Di dare atto che dette tariffe saranno applicate con decorrenza  1/4/2018 

 

Indi la Giunta Comunale dichiara la presente  deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’articolo 134 del T.U. 267/2000 

 



 

4 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

   (Gisella Rivola)    (Vittorio Melis) 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


