
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.  141

OGGETTO:
ADEGUAMENTO TARIFFE CIMITERIALI  .    

L’anno  duemiladiciassette addì  ventotto del mese di   dicembre alle ore 17,05 nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

                                            Cognome e nome                                                                        Presente

ALLISIARDI LIVIO 
RINAUDO DOTT.SSA MILVA 
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO 
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI 
MONGE ROFFARELLO CLAUDIA ANGELA

SI 
NO 
SI 
SI 

NO 

Totale presenti :
Totale assenti :

3
2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Paolo Flesia Caporgno, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che le tariffe delle concessioni e delle operazioni cimiteriali vigenti sono state 
definite nel tempo con varie deliberazioni della Giunta Comunale e per la maggior parte risalgono 
ad un periodo antecedente al 2010;

Si rende pertanto necessario provvedere ad un loro adeguamento anche in considerazioni dei 
nuovi servizi che sono stati richiesti dall'utenza in questi ultimi anni, sia per adeguarli ai costi che 
l'Amministrazione  comunale  deve  sostenere  in  considerazione  del  fatto  che  alcune  operazioni 
cimiteriali devono essere esternalizzate dovendo essere eseguite con mezzi di cui il Comune non 
dispone;

Si è  pertanto provveduto a predisporre un piano di  aggiornamento sia  delle tariffe  delle 
concessioni cimiteriali sia dei servizi prestati.  

I nuovi valori sono individuati nella tabella A) che si propone di allegare al presente  atto;

Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei 
servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,

D E L I B E R A   

Di approvare le nuove tariffe che riguardano sia le concessioni che i servizi cimiteriali così 
come previste dall'allegato A) alla presente deliberazione per le motivazioni espresse in premessa;

Di  dichiarare,  ad  unanimità,  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  in 
considerazione della necessità di applicare le tariffe a partire dal 1° gennaio 2018. 

     



Il Presidente
 ALLISIARDI LIVIO  *

Il Segretario Comunale
 Dott. Paolo Flesia Caporgno  *

   * Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa


